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SEGUE A PAGINA 2

Dopo avere scritto in 
un precedente editoria-
le saltando “di palo in 
frasca”, ora, invece, vi 

scriverò “a ruota libera”.

WCOA 2022
Eccomi rientrato da Mumbai dove ho 
partecipato al WCOA 2022 organiz-
zato dall’IFAC. Vi ricordo che l'IFAC 
comprende 172 membri in 129 Paesi 
e giurisdizioni, che rappresentano 
circa 2,5 milioni di professionisti 
contabili (tra questi, oltre il 60% 
lavora in aziende private e nel set-
tore pubblico). Il World Congress 
of Accountants (WCOA) è l'evento 
principale per la professione conta-
bile. Come ha ricordato il Presidente 
uscente dell’IFAC, Alan Johnson, “è 
un forum globale per la leadership 
di pensiero e lo scambio di idee per 
ispirare, innovare e dare contributi 
incisivi allo sviluppo delle economie 
e delle società”. Essendo gran parte 
dei partecipanti a questa Convention 
funzionari operanti nel settore pubbli-
co e CFO di aziende private, alcuni 
degli argomenti affrontati nelle varie 
sessioni hanno riguardato problema-
tiche che non coinvolgevano diretta-
mente noi professionisti indipendenti. 
Il programma si è sviluppato sui se-
guenti temi (come vedrete in seguito, 
strettamente interconnessi): fiducia, 
sostenibilità e tecnologia. Ecco un 
estratto dei lavori.
L'importanza della fiducia
La fiducia richiede anni per essere co-
struita, ma può essere persa in pochi 
secondi: impieghiamo ed investiamo 
tempo per conquistare la fiducia dei 

nostri clienti, ma basta un attimo, un 
gesto, un comportamento, un giudi-
zio per mandare tutto in fumo. La 
responsabilità nei confronti dei clienti 
richiede di svolgere il nostro incarico 
non solo utilizzando appieno le no-
stre capacità e la nostra competenza 
tecnica, ma operando con i più alti 
livelli di integrità e obiettività: in altre 
parole, operando in modo etico. Negli 
ultimi due decenni abbiamo assistito 
a numerosi scandali che hanno avuto 
come conseguenza crack finanziari. 
Questi eventi hanno avuto un impatto 
drammatico sull'equilibrio sociale e 
sul benessere delle persone. La conse-
guenza finale di questi scandali è stata 
una crescente, pervasiva e devastante 
erosione della fiducia. La contabilità 
e la rendicontazione aziendale, così 
come la revisione e l'asseverazione, 
sono i pilastri essenziali per la fiducia 
degli stakeholder. Pertanto, è impera-
tivo far avanzare un processo urgente 
di cambiamento delle culture azien-
dali verso modelli più etici, valoriali 
e sostenibili. Etica, cultura aziendale e 
professionalità devono essere in cima 

all'agenda per lo sviluppo di sistemi 
economici equi, efficienti e competi-
tivi, solidamente radicati in modelli di 
business e in pratiche di governance 
trasparenti e sostenibili. Garantire una 
rendicontazione aziendale affidabile, 
trasparente e di alta qualità, verificata 
o asseverata secondo rigorosi criteri 
di etica, indipendenza e qualità, è uno 
dei modi più efficaci per ripristinare 
la fiducia pubblica. 
Sostenibilità
La sostenibilità sottolinea la necessità 
che la società conservi le risorse, 
protegga gli ecosistemi naturali, 
riduca al minimo l'inquinamento e 
promuova l'equità sociale. Nel 1987 
la Commissione mondiale per l'am-
biente e lo sviluppo, nota anche come 
Rapporto Brundtland, ha definito lo 
sviluppo "sostenibile" quando "sod-
disfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i 
propri bisogni". La rendicontazione 
di sostenibilità sta finalmente pren-
dendo il posto che le spetta all'interno 
dell'ecosistema di rendicontazione 

aziendale attraverso iniziative globali 
e specifiche. Queste informazioni 
sono necessarie per riunire informa-
zioni finanziarie e non finanziarie che 
forniscano un quadro completo del 
valore dell'impresa e degli impatti 
ambientali, sociali e di governance 
(ESG - Environmental, Social and 
Corporate Governance) a tutte le 
parti interessate (personalmente trovo 
molto originale che tali discorsi siano 
stati affrontati da relatori indiani che 
vivono in un Paese che, con la Cina, 
è tra i più inquinanti al mondo e 
che continua ad aumentare in modo 
esponenziale la sua produzione…).
A Mumbai alcuni relatori hanno af-
fermato che i professionisti contabili 
salveranno il mondo, adducendo che 
ci sono ottime ragioni per crederlo. 
La frase è sicuramente di effetto, ma 
vediamo come la hanno giustificata. 
Siccome noi siamo al centro dei 
flussi di informazioni e del processo 
decisionale, e quindi siamo in una 
posizione unica per acquisire, ana-
lizzare, riferire e garantire le infor-
mazioni sulla sostenibilità, abbiamo 
quelle abilità e competenze che sono 
fondamentali per collegare le infor-
mazioni finanziarie e di sostenibilità 
in grado di soddisfare la domanda 
degli stakeholder. Hanno detto che 
abbiamo una portata globale come 
nessun'altra professione. Sarà così 
anche in Italia? Mah…
Le nuove tecnologie
L'intelligenza artificiale, per ora, non 
è in grado di sostituire la creatività 
umana e di certo non può conoscere 
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l’etica, né il giudizio o lo scetticismo professionale. Per questo motivo i pro-
fessionisti contabili, poiché rappresentano l'interesse pubblico, diventano i 
componenti più preziosi nell'economia di mercato.
Lo IESBA, attraverso il Codice etico, è sempre stato in prima linea nella de-
finizione di standard etici per i professionisti contabili, siano essi consulenti 
indipendenti, funzionari pubblici, CEO o CFO. I principi fondamentali definiti 
nel Codice (integrità, obiettività, competenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale) costituiscono un valido punto di riferimento in 
base al quale i professionisti contabili possono e devono prendere decisioni. 
Lo IESBA sta ora preparando progetti innovativi, volti alla ricerca di quelle 
aree in cui l'etica e l'innovazione possono creare, cambiare o ridurre la fiducia. 
Un tema fondamentale è la tecnologia: i progressi nell'uso delle innovazioni 
digitali nel settore finanziario (ad es. intelligenza artificiale, blockchain, crip-
tovalute, rendicontazione digitale) stanno già incidendo sulla rendicontazione 
finanziaria e sugli approcci alla contabilità. Le tecnologie emergenti stanno 
cambiando sostanzialmente l'ambiente di rendicontazione finanziaria, creando 
grandi opportunità ma anche nuovi rischi e responsabilità nella preparazione 
e nell'asseverazione dell'informazione finanziaria. 
Tecnologia e sostenibilità sono due delle maggiori sfide (e opportunità) che 
le organizzazioni contabili di tutto il mondo devono affrontare oggi. Secon-
do il World Economic Forum - Future of Jobs Report 2021, entro il 2025 
il tempo dedicato alle attività lavorative da parte degli esseri umani e dalle 
macchine sarà identico. Ottantacinque milioni di posti di lavoro dovrebbero 
essere soppressi, mentre, in base alla nuova suddivisione del lavoro tra uomo 
e macchina, potrebbero nascere novantasette milioni di posti con nuovi ruoli. 
Entro 10-15 anni, circa il 30-40% dei posti di lavoro tipici nell'ambito della 
finanza e della contabilità scomparirà. 
Noi professionisti contabili dobbiamo essere consapevoli che il modo in cui 
lavoriamo sta attraversando un enorme mutamento: questa è una tendenza 
globale. Nell'elenco delle prime venti attività lavorative previste in sensibile 
calo, quelle del professionista contabile e del revisore, come le conosciamo 
oggi, si trovano in testa (al quarto posto della classifica…).
Gli ultimi due anni hanno anche visto un movimento accelerato verso l'appren-
dimento automatico e l'intelligenza artificiale. Quando Isaac Asimov1 scrisse 
nel 1941 le sue tre regole per i robot (1. Un robot non deve danneggiare un 
essere umano. 2. Un robot deve obbedire a qualsiasi istruzione impartitagli da 
un essere umano. 3. Un robot deve evitare azioni o situazioni che potrebbero 
causare danni a se stesso) presumeva che le macchine del futuro avrebbero 
rispecchiato i modelli dei suoi giorni. Gli algoritmi moderni, invece, si sono 
allontanati, purtroppo, da questo approccio. Asimov si era già posto in quegli 
anni una importante domanda: come costruiamo l'etica nelle macchine? Sappia-
mo che sono in grado di indicare le decisioni migliori in base alle informazioni 
disponibili in quel momento e hanno già dimostrato di poter offrire vantaggi 
competitivi in una vasta gamma di applicazioni contabili e finanziarie. Tutta-
via, la supervisione di queste macchine non può essere risolta esclusivamente 
dal lavoro di programmatori di sistemi e fornitori di software.  Il dilemma di 
Asimov, quindi, rimane: come possiamo costruire ed inserire l'etica in sistemi 
privi di moralità? Probabilmente non esiste ancora una risposta: per questo 
motivo rimane fondamentale l’apporto etico del professionista contabile.

CV CARTACEO O DIGITALE?
È da una vita che sento alcuni colleghi che, con la pretesa di voler ridurre le 
spese degli Ordini locali, vorrebbero che il nostro Giornale diventasse solo 
online. A prescindere dal fatto che preparare una versione online vorrebbe 
dire sconvolgere l’impostazione sia grafica che dei contenuti (pensiamo solo 
ai vari collegamenti ipertestuali che ogni autore dovrebbe inserire), questa 
scelta implicherebbe anche l’intervento continuo di tecnici informatici (che 
sicuramente non lavorerebbero gratis) su tutti gli articoli. A parte questo 
piccolo dettaglio, vorrei far presente che ci sono studi di eminenti psicologi e 
sociologi che affermano che le riviste cartacee hanno sempre avuto maggior 
successo di quelle online. Inutile portare ad esempio la rivista PRESS che, 
da quando è passata sul web, non la legge più nessuno (o quasi), ma negli 
U.S.A. da anni è stato provato che riviste che sono passate da cartaceo a online 
hanno avuto un crollo di lettori e sono dovute ritornare alle origini. Persino 
1 scrittore, biochimico e divulgatore scientifico russo naturalizzato statunitense, ri-
tenuto uno dei principali autori di fantascienza e uno dei padri del genere, pubblica-
to in tutto il mondo, (2 gennaio 1920, Petroviči, Russia - 6 aprile 1992, New York, 
Stati Uniti) - fonte: Wikipedia
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Ricordo del Dottor Cambié
Il mondo delle professioni e dell'economia veronese si è stretto in un 
abbraccio, per l’ultimo saluto a Giorgio Maria Cambié. 
Scomparso il 12 ottobre u.s Giorgio Maria Cambiè era iscritto al numero 
13/a dell’Ordine dei dottori commercialisti di Verona dal lontano 15 giugno 
1965 ed ha sempre mantenuto fino all’ultimo l’iscrizione e fino all’ultimo 
è rimasto in studio a lavorare e a studiare. 
Fu anche direttore responsabile de IL COMMERCIALISTA VENETO dal 
1989 al 1996. Abitava a Bussolengo di Verona e conservava sempre uno 
sguardo innamorato su Bussolengo, amava la sua gente che ha raccontato 
nei suoi libri e con la quale, grazie alla semplicità che lo contraddistingue-
va, sapeva parlare ogni giorno. 
Nella sua professione aveva incontrato 
persone importanti, si era guadagnato 
un posto di tutto rispetto nel mondo della 
cultura, ma era riuscito a conservare quel-
lo spirito di carità che lo rendeva unico e 
sempre disponibile per gli altri. «Amava 
il Veneto e Bussolengo», ha sottolineato 
la figlia Silvia nel suo ricordo alla fine 
della messa, «e aveva molti amici con cui 
ha condiviso il suo cammino sulla terra 
con rigore e passione». 
“Una perdita per le aziende e il mondo 
economico per il valore e la disponibilità 
del dottor Cambié ad affrontare e risolvere i nostri problemi”, concludono 
molti imprenditori che lo hanno frequentato. Nelle righe del COMMER-
CIALISTA VENETO n. 223 del gennaio/febbraio 2015 Giorgio Maria Cam-
biè parlava del nostro giornale così: “Oggi, fra mezzi a stampa, mezzi su 
Internet, seminari, webinar, c’è una vera bulimia di informazione. Tuttavia, 
il cinquantenne COMMERCIALISTA VENETO mantiene sempre la sua 
validità di parlare ai colleghi con la voce dei colleghi. Che non è poco...”
Ora siamo certi che ne parlerà anche lassù nel cielo che lo ha accolto.
      Claudio Girardi 

riviste nate online, per poter essere maggiormente lette, hanno dovuto passare 
anche al cartaceo (“Riviste che erano emigrate online tornano in tipografia. 
Lo chiedono i lettori” - L'Espresso del 26 febbraio 2017). Perché? Vari pos-
sono essere i motivi, ma faccio solo un banale esempio per chiarire. Tutti noi 
abbiamo una memoria visiva: se studiamo una frase su una pagina stampata ci 
ricordiamo, ad esempio, che si trova in quella particolare parte del foglio che 
magari avevamo pure evidenziato in giallo. Provate a fare altrettanto con una 
videata del computer dove non esistono le pagine…

IL MIO PRIMO DIRETTORE DEL CV
È mancato recentemente il dott. Giorgio Maria Cambié, dottore Commercialista 
di Verona alla venerabile età di 90 anni. Ero particolarmente legato a lui anche 
perché è stato il mio primo Direttore del CV (parliamo degli anni Novanta) nella 
mia lunga frequentazione del Giornale come redattore. Persona di altissima 
cultura, sempre pronto alla battuta, nonostante la veneranda età lo trovavo 
spesso su Facebook dove, ogni tanto, ci scambiavamo qualche “like” su temi 
impegnati e impegnativi. Sono stato al suo funerale dove ho portato alla figlia 
le condoglianze dell’intero Comitato di Redazione. Devo dire che mi ha un po’ 
rattristato il fatto di non aver trovato nessun volto conosciuto durante la messa 
e nemmeno alla uscita dalla chiesa: speravo di incontrare qualche collega con 
il quale condividere qualche impressione e qualche ricordo… 

PASSAGGIO DI CONSEGNE
Bene, questo è il mio ventesimo ed ultimo editoriale. Quando leggerete queste 
righe il mio mandato da Direttore de IL COMMERCIALISTA VENETO sarà 
scaduto e mi starà degnamente sostituendo il caro Collega Giangiacomo Indri 
che sicuramente, con il suo ottimismo ed il suo entusiasmo, porterà a questa 
autorevole rivista una ventata di positività. Lasciatemi ringraziare con il massi-
mo affetto tutto il Comitato di Redazione, con i suoi redattori passati e presenti, 
la Segreteria della Associazione nella persona di Sabina Benetazzo che mi ha 
pazientemente sopportato, Pino Dato e Alessandra Tamberi che con così tanta 
passione e professionalità hanno contribuito alla impostazione grafica del CV, 
a tutti coloro che hanno scritto sul nostro Giornale e a tutti i nostri cari lettori, 
senza i quali non avremmo motivo di esistere.
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Non sarà sfuggito ai più il contenuto della lettera inviata il 30 
settembre scorso dal Presidente del nostro Consiglio Nazionale 
all’allora Ministro della Giustizia, nella quale – in sintesi – si 
auspica il ripristino dell’originario testo dell’art. 14 del “Codice 

della Crisi” (D.Lgs. 14/2019), modificato dal D.Lgs. 83/2022 (che lo ha 
ricollocato all’art. 25-octies).
Materia del contendere è l’esclusione del Revisore dal novero dei soggetti 
chiamati a segnalare all’organo amministrativo, a fronte degli indizi che ne 
rivelano i prodromi, l’emersione della crisi di impresa.
Nella lettera viene evidenziato come nelle società dotate di un organo di 
controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) che non svolge le funzioni 
di revisione legale (affidate quindi ad un Revisore esterno) sarebbe solo il 
Revisore ad avere competenze sulle risultanze contabili e quindi a possedere 
gli strumenti e i dati per riscontrare tempestivamente la crisi.
Il Presidente evidenzia inoltre come un notevole numero di SRL, dotate del 
solo Revisore, sarebbe esposto al rischio di rimanere in una sorta di cono 
d’ombra, a causa della mancanza dell’organo di controllo (unico soggetto a 
cui, in base al nuovo tenore della norma, compete il diritto/dovere di allertare 
gli amministratori in presenza dei sintomi di crisi).

Vale a questo punto la pena ritornare con la me-
moria al 2012, quando – con una serie di interventi 
sul Codice Civile collegati ai decreti che allora 
riformavano la Legge Fallimentare – si addivenne 
all’attuale bizzarra struttura dell’art. 2477 del Co-
dice Civile, forse confondendo nei lavori legislativi 
l’urgenza di recepire le indicazioni di matrice eu-
ropea sull’assoggettamento a revisione dei bilanci 
con la tradizionale funzione sindacale dotata di 
radici ben più lontane nel nostro ordinamento.
In quei giorni si infiammò la discussione sull’effetti-
va portata del nuovo art. 2477, laddove ai più pareva 
inammissibile che l’assemblea dei soci di una SRL 
di dimensioni ragguardevoli (ossia superiori a quelle 
stabilite dall’art. 2435-bis) potesse optare indisturbata per un modello di 
vigilanza che si sostanziasse nella sola presenza di un Revisore (che definirei 
solitario, soggetto esterno tenuto al mero controllo della regolarità di con-
tabilità e bilancio), eliminando i Sindaci dalla mappa degli organi societari.
Di fronte a tale sgomento, ci fu chi (come i Notai di Milano, nella Massima 
124 dell’aprile 2012) tentò di sostenere che il Revisore solitario avrebbe 
dovuto svolgere anche le mansioni di un Sindaco (sollevando le immediate 
critiche di Assirevi e dei più accreditati esponenti della dottrina) e chi (come 
i Notai del Triveneto, nell’Orientamento I.D.13 del settembre 2012) tentò 
di affermare la permanenza – implicita al nuovo dettato normativo – di un 
obbligo sistematico di nomina sia del Sindaco che del Revisore (se non di un 
Sindaco con funzioni di revisione), risultando conseguentemente illegittima 
una SRL sovradimensionata che non si fosse dotata di un organo tenuto a 
vigilare sulla legalità.
In realtà, pur comprendendo i più che condivisibili impulsi che avevano 
originato le autorevoli prese di posizione sopra ricordate, la stragrande 
maggioranza delle società a responsabilità limitata (recependo alla lettera 
l’art. 2477 ed in particolare la congiunzione “o” inopinatamente posta tra 
“organo di controllo” e “revisore” nell’incipit del suo secondo comma) 
prese ovviamente la strada più comoda che la norma metteva a disposizione: 
fiorirono così una moltitudine di SRL, sia neo-costituite che pre-esistenti 
con statuti riformati, nelle quali era prevista la facoltà di nomina del solo 
Revisore e che quindi – al verificarsi del superamento dei limiti dimensio-
nali – procedettero alla nomina del Revisore solitario, a dispetto di quanto 
auspicato dai predetti Notai (che, a onor del vero, non mi consta si siano 
rifiutati di stipulare atti costitutivi di SRL in tal senso) e senza alcuna oppo-

sizione (poiché non compete loro) dei Registri delle Imprese di tutta Italia.
Col passare del tempo la discussione sull’art. 2477 è andata scemando, 
tanto che oggi – a dieci anni di distanza – nessuno si scandalizza più, pur-
troppo, di fronte ad una SRL che fatturi 100 milioni di Euro e sia dotata 
esclusivamente di un Revisore, senza alcun organo di controllo.

Va ricordato che il Revisore non è un organo societario, non deve parte-
cipare ad assemblee e consigli di amministrazione, non vigila sul rispetto 
della legalità a 360 gradi (ma lo fa solo limitatamente ai comportamenti 
contabili e alla redazione del bilancio) e quindi non può – sebbene si tenda 
talvolta a sostenere ciò – constatare in tempo reale, ad esempio, le omissioni 
di versamenti di tributi o contributi (cosa che invece deve fare un Sinda-
co, a dispetto della diversa opinione condivisa da alcuni e sottesa anche 
dalla lettera in commento, quasi che i Sindaci siano dei saggi deputati ad 
intrattenersi in filosofici colloqui trimestrali con l’organo amministrativo e 
non possano/debbano vigilare sul rispetto dei termini di pagamento come 
su qualsiasi altro adempimento di legge).

Bene facevano quindi, fino a pochi mesi fa 
(quando il D.Lgs. 83/2022 ha corretto l’errore 
di prospettiva dell’originario art. 14 del D.Lgs. 
14/2019), gli operatori ed i più attenti commen-
tatori a lamentare il fatto che il Revisore fosse 
assoggettato agli stessi compiti (con annesse re-
sponsabilità) che gravano sul Sindaco per il ruolo 
di segnalatore della crisi, quando è chiaro che 
solo quest’ultimo si trova in una posizione e con 
dei poteri tali da individuare attraverso indagini 
illimitate i sintomi rivelatori della crisi, mentre 
il primo è un osservatore esterno dall’orizzonte 
ristretto oltre che sprovvisto del necessario legame 
organico con la società ed i suoi amministratori.

Il problema, quindi, non sta nella tardiva riscrittura 
dell’art. 14 (oggi art. 25-octies) del Codice della Crisi, che ha finalmente 
posto rimedio ad una ingiustificata parificazione funzionale tra soggetti – il 
Sindaco e il Revisore – del tutto diversi tra loro, quanto nella perdurante 
infelice formulazione dell’art. 2477 del Codice Civile.
Ecco allora che la nostra Categoria, invece di reclamare il restauro della 
sindacalizzazione del Revisore e sacrificarlo sull’altare della crisi (in nome di 
una sua valorizzazione quale controllore a tutto tondo, come tale destinato ad 
essere reclutato tra i Dottori Commercialisti nonché equamente remunerato, 
queste essendo le presumibili finalità della missiva), farebbe forse meglio ad 
invocare una correzione della norma codicistica che riporti una buona volta 
le SRL all’obbligo di istituire l’organo di controllo sindacale al superamento 
di determinate dimensioni (che, per onestà, non possono essere quelle ora 
inserite nel 2477 ed idonee solo ad imporre la revisione dei bilanci, dovendo 
semmai tornare ad essere quelle del 2435-bis).
E’ vero che c’è già l’art. 2086 ad imporre l’adozione degli adeguati assetti, 
tuttavia si tratta di un precetto astratto che non potrà mai avere gli stessi 
effetti di un obbligo specifico di nomina dell’organo di controllo.
Ciò di cui dovremmo lamentarci, in conclusione, non è l’emarginazione 
delle migliaia di Revisori solitari di SRL medio-grandi dai compiti di 
segnalazione della crisi, quanto la mancanza in quelle SRL di Sindaci che 
svolgano, nell’esercizio obbligatorio della funzione organica di cui sono 
investiti, quel controllo di legalità che deve sfociare anche nella segnalazione 
della crisi di impresa.
Potrebbe essere questo l’oggetto di una nuova lettera del nostro Consiglio 
Nazionale (che mi offro di recapitare a mani, visto che è mio concittadino) 
al neo-Ministro della Giustizia.

MARIO IADANZA
Ordine di Treviso

LETTERE AL MINISTRO
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L’Agenzia delle Entrate sta inviando in questo periodo a diverse 
società avvisi di accertamento e comunicazioni traenti origine 
dall’asserita natura di “società di comodo”, essendo la loro gestione 
caratterizzata da perdite fiscali protrattesi a lungo negli anni, in base 

alle disposizioni (oggi abrogate, ma solo a decorrere dal periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2022) contenute nei cc. 36-decies a 36-duodecies 
dell’art. 2 D.L. 138/2011, ovvero perché non è stata raggiunta la soglia di 
operatività e del reddito minimo presunto: il tutto ai sensi dell’art. 30 della 
Legge n. 724/1994. Il più delle volte, tali società avevano già inoltrato all’A-
genzia delle Entrate interpelli e/o istanze volti alla disapplicazione di tali 
normative, adducendo e documentando le difficoltà incontrate nel gestire la 
propria attività secondo comuni canoni di economicità, sollecitazioni alle quali 
l’Agenzia delle Entrate, per parte sua, di norma risponde negativamente sulla 
base delle proprie interpretazioni ufficiali, secondo le quali sarebbe: “onere 
dell’interpellante dare la piena prova per il superamento delle previsioni ex 
lege”. In buona sostanza, a tali società viene rimproverato di avere optato per 
il proseguimento dell’attività pur nella difficoltà di conseguire dei positivi 
risultati economici, spesso accumulando perdite che ovviamente sono rimaste 
a carico dei soci, anziché procedere al proprio scioglimento.
Un caso “classico” è quello della società non più operativa che, anziché mettersi 
in liquidazione ed assegnare i propri beni ai soci per poi cancellarsi dal Registro 
delle Imprese, preferisce attendere tempi migliori per tentare di venderli ad un 
prezzo sufficiente quanto meno a rientrare dalle passività maturate (peraltro 
di norma costituite per la maggior parte proprio da debiti verso i soci stessi), 
strada che, pur potendo rivelarsi infausta da un punto di vista economico, rientra 
senz’altro fra quelle, più o meno “felici”, che un imprenditore percorre nel 
corso della sua storia e che non sono certamente sindacabili a proprio piaci-
mento da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine dell’applicazione del regime 
delle società di comodo. Sul tale punto ha avuto più volte modo di esprimersi 
la giurisprudenza di merito [vedi C.T.R. di Milano, sent. n. 01/08/13, secon-
do la quale: “L’antieconomicità dell’imprenditore che, nonostante l’azienda 
in perdita da qualche anno, prosegua l’attività, non è circostanza idonea a 
disconoscere la dichiarazione e accertare induttivamente maggiori redditi. In 
tempi di crisi, è lecito confidare in un miglioramento futuro della situazione 
e proseguire nella gestione, senza che ciò legittimi il sospetto di evasione 
fiscale”. Cfr. C.T.R. Milano, sent. n. 486/24/2016, secondo la quale integra: 
“falsa applicazione” della disciplina ex art. 30, Legge n. 724/1994, quella in 
cui l’Ufficio presume esservi “società di comodo” ove, invece, “la società ha 
dimostrato di avere svolto una effettiva attività economica (e) che non sussi-
steva quale strumento al fine di garantire vantaggi fiscali ai propri soci”. Cfr. 
C.T.P. di Gorizia, sent. n. 50/01/15, secondo la quale: “Giova ricordare che la 
disciplina delle società di comodo è stata istituita per contrastare, attraverso 
una serie di penalizzazioni fiscali, l'utilizzo dello schermo societario quando 
viene gestito, di fatto, il patrimonio dei soci esclusivamente a vantaggio di 
questi ultimi. Mentre quando viene svolta un'effettiva attività economica, o 
viene data dimostrazione dell'impossibilità dello svolgimento della stessa 
attività, non possono essere applicate le penalizzazioni previste”.
In buona sostanza, al di là di quanto ulteriormente si esporrà nel prosieguo del 
presente intervento a dimostrazione dell’erronea applicazione che gli Uffici 
fanno della disciplina delle “società di comodo”, il ricorso alla normativa di 
riferimento in casi come quello sopra esemplificato è semplicemente improprio, 
in quanto una società in sonno forzato, magari per il fatto di non reperire acqui-
renti per i propri immobili non più utilizzati, e dunque inattiva, non può solo per 
questo essere presunta come “non operativa” in relazione alla disciplina di cui 
qui si discute, con la conseguenza di subire una “tassazione forzata” sulla base 
degli indici previsti dall’art. 30 della Legge n. 724/1994, nonché con l’effetto 
di perdere il diritto all’utilizzo delle perdite fiscali maturate nel corso della 
propria esistenza oppure di non poter compensare i propri crediti d’imposta.

Incontestata, in tali fattispecie, è infatti la circostanza che non vi sia stato da 
parte dei soci alcun utilizzo dello “schermo” societario per gestire, di fatto, il 
patrimonio della società a proprio esclusivo vantaggio e che le perdite ripetu-
tesi negli anni ovvero i bassi ricavi siano stati, al contrario, semplicemente il 
frutto (senz’altro indigesto) di avverse condizioni di mercato, il che si riflette 
nel fatto che i soci stessi risultino quasi sempre creditori per finanziamenti 
prestati alla società per avere contribuito al sostenimento dei costi aziendali.
In tale contesto, più di recente, è intervenuta anche la giurisprudenza di legit-
timità, confermando che la presunzione dettata dalla disciplina delle società 
non operative è di carattere “relativo” e non “assoluto”, di talché è sufficiente 
che la parte dimostri (ad esempio esponendo il fatto che i costi aziendali siano 
perfettamente compatibili con una normale gestione societaria in un contesto 
di mancata o ridotta attività operativa) che i beni sociali non sono stati oggetto 
di utilizzo nell’esclusivo interesse dei soci.  In tal senso, si veda quanto deciso 
dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 1898/2022, secondo la quale: “ogni 
situazione in grado di giustificare la divergenza tra il quantum dichiarato 
dal contribuente e il quantum determinato applicando i parametri di legge 
deve essere presa in considerazione al fine di verificare il superamento delle 
presunzioni di legge. La caratteristica dell’oggettività delle situazioni che il 
contribuente può far valere, nella ratio del comma 4-bis dell’articolo 30, non 
ha, infatti, la funzione di distinguere tra cause esterne, che si impongono al 
soggetto, e cause che derivano (anche solo in parte) da libere determinazio-
ni di quest’ultimo, ma quella di richiedere che quest’ultimo sia in grado di 
dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato”.
In sostanza (vedi anche Cass., Ord. n. 26219/2021), la prima prova da for-
nire a carico del contribuente non risulta quella delle oggettive situazioni 
che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi, bensì quella che la 
società svolge un’effettiva attività economica (o dei motivi per i quali non 
può svolgerla) e che, quindi, non simula lo “schermo” societario.
Ancora, la Corte di Cassazione, con Ord. n. 23384/2021, ha stabilito che: “il 
riferimento al «concentrarsi di eventi sfortunati» evoca un fattore causale non 
riconducibile alla volontà della contribuente quanto, piuttosto, cause ad esse 
estranee; analoga considerazione può svolgersi con riferimento alla afferma-
ta «inettitudine produttiva», espressiva non già di una mancanza di volontà 
dell'imprenditore di svolgere l'attività di impresa, quanto di una incapacità 
dello stesso a raggiungere determinati risultati, voluti, ma non conseguiti per 
un suo deficit di capacità; sotto quest'ultimo profilo, può evidenziarsi che ai 
fini di escludere la ricorrenza della scriminante in esame non può attribuirsi 
rilevanza alla possibilità che l'imprenditore aveva di determinarsi diversa-
mente nella gestione della propria impresa e di sottoporre, per tale via, a 
sindacato - sia pure ai fini della sottrazione alla disciplina antielusiva - le 
scelte imprenditoriali”; così sancendo come l’onus probandi incombente sul 
contribuente si limiti alla dimostrazione dell’inesistenza di alcuna simulazione 
di schermo societario, elemento che nella stragrande maggioranza dei casi, 
peraltro, neppure viene messo in dubbio dall’Agenzia delle Entrate.
All’origine dei ragionamenti svolti dalla già citata giurisprudenza, si veda 
infine quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ord. n. 13488/2020, 
ove così ci si esprime: “la antieconomicità della condotta tenuta dalla società, 
basata dall'Agenzia delle Entrate sulle perdite di esercizio rilevate nell'anno 
oggetto di accertamento e negli anni di imposta precedenti, non riflette una 
automatica irregolarità nella tenuta delle scritture contabili.
È pur vero – prosegue la pronuncia in rassegna – che l'imprenditore è sempre 
mosso da criteri di logica economica finalizzati ad ottenere il massimo profitto 
con il minimo costo, cosicché è ragionevole il sospetto che l'esercizio dell'at-
tività di impresa in costante perdita possa in realtà occultare una eventuale 
evasione d'imposta, ma trattasi di circostanza che di per sé non vale a far 
ritenere del tutto inattendibile la contabilità. In difetto di plurime e gravi 
irregolarità nella tenuta della contabilità – concludono gli Ermellini – deve 

SEGNALI DI SVOLTA NEL REGIME 
DELLE SOCIETà DI COMODO?

Annullamento in autotutela degli 
accertamenti ex art. 30 della Legge n. 724/1994

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia
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DIREZIONE 
ritenersi, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, l'erroneità 
del ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, al metodo induttivo 
«puro» ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa”. E che cos’è, nel 
caso che qui occupa, la forzata applicazione della disciplina delle cd. “Società 
di comodo” se non la sublimazione del metodo induttivo puro, ovvero di un 
procedimento ove le scritture contabili non devono neppure essere passate a 
un vaglio di attendibilità in quanto ci si basa sul solo susseguirsi di perdite o 
sulla mera applicazione di percentuali predeterminate sui valori del patrimo-
nio? Null’altro che un metodo accertativo che, nella visione del Fisco, serve 
a sottrarre al Giudice Tributario qualsiasi margine decisionale, quando invece, 
sempre la Suprema Corte, nella menzionata pronuncia chiarisce ulteriormente 
che: “Sul punto si è reiteratamente affermato che il processo tributario non 
è annoverabile tra quelli di «impugnazione annullamento», ma tra i processi 
di «impugnazione-merito», in quanto non è diretto alla sola eliminazione 
giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito 
sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento 
dell'ufficio, sicché, qualora si ritenga invalido l'avviso di accertamento per 
motivi di carattere sostanziale, e non per motivi formali, la pretesa tributaria 
deve essere esaminata nel merito ed il giudice tributario non può sottrarsi 
alla esatta determinazione dell'importo dovuto dal contribuente, entro i limiti 
delle domande proposte dalle parti (Cass. n. 24611 del 19/11/2014; Cass. n. 
19750 del 19/9/2014; Cass. n. 6918 del 20/3/2013)”, concetto che si attaglia 
alla perfezione al caso che qui occupa, confermando l’assoluta illegittimità 
dell’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate è usa a dare sul punto.
A ciò si aggiunga che è stato lo stesso Legislatore, evidentemente conscio di 
tali incontestabili principi di diritto, ad avere provveduto autonomamente, con 
decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, all’abrogazione 
dei commi 36-decies a 36-duodecies dell’art. 2 D.L. 138/2011, relativi alla 
cosiddetta presunzione di società di comodo per perdite sistematiche.
Ed ancora, va segnalato che con l’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 
n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) “Disciplina dell'abuso del 
diritto o elusione fiscale” in sostituzione del previgente art. 37-bis del D.P.R. 
n. 600/1973, l’abuso del diritto è stato circoscritto alla sussistenza di una o 
più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle 
norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, attribuendo 
all’Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare la sussistenza della 
condotta abusiva e consentendo al contribuente di dimostrare l'esistenza delle 
ragioni extrafiscali dei propri comportamenti.
In coerenza con tale contesto, ancor più di recente il Legislatore, con la ri-
forma del processo tributario entrata in vigore dal 15 settembre 2022 in virtù 
dell’approvazione della Legge n. 130/2022, ha integrato l’art. 7 del D. Lgs. 
n. 546/1992 con l’introduzione del comma 5-bis, secondo il quale: “L'ammi-
nistrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il 
giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e 
annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contrad-
dittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato 
e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, 
le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione 
delle sanzioni”; il che fornisce ulteriore e definitiva riprova del fatto che la 
semplice sussistenza di perdite susseguitesi nel tempo ovvero di ricavi esigui 
non è sufficiente a disattendere le risultanze contabili aziendali procedendo a 
rettifiche fiscali basate su presunzioni super semplici, come del resto viene ad-
dirittura riconosciuto, seppure nel diverso ma per molti versi analogo caso della 
presunzione da Studi di Settore, dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale 
ancora con la propria Circolare n. 31/E/2006 affermava che: “…lo svolgimento 
dell’attività in condizioni di marginalità economica può essere individuabile 
nel caso in cui l’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia improntata ad 
una sorta di <sopravvivenza economica>…” e continua specificando che: 
“La condizione di marginalità economica è dunque riferibile, in generale, a 
tutti gli operatori i quali, per cause indipendenti (o anche dipendenti) dalla 
propria volontà non gestiscono l’attività imprenditoriale secondo logiche di 
mercato, ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità 
che sottende l’intero impianto metodologico degli studi di settore”.
Ebbene, va segnalato che di tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate pare 
stia prendendo coscienza, avendo chi scrive registrato nell’ultimo anno almeno 
due casi in cui essa, a fronte delle suddette argomentazioni ed in assenza di 
alcuna prova sull’utilizzo della società quale “schermo fiscale”, ha disappli-
cato in autotutela la presunzione cosiddetta delle “società di comodo”, così 
implicitamente riconoscendo come tale disciplina non possa essere artatamente 
utilizzata al fine di aggirare il divieto di accertamento induttivo in assenza dei 
requisiti previsti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 in ordine all’attendibilità 
delle scritture contabili.
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TERzO SETTORE

Al fine di garantire la tutela pubblica, gli stakeholders e tutti co-
loro che collaborano e sostengono con elargizioni, donazioni in 
natura e prestazioni volontaristiche gli Enti del Terzo settore, il 
Codice del Terzo settore3 ha previso uno strutturato sistema di 

controlli, sia esterni che interni all’ente. 
Sotto il profilo dei controlli interni assume un ruolo di punta l’attività di 
vigilanza, monitoraggio e attestazione svolta dall’organo di controllo (mono-
cratico o collegiale), nonché l’attività di “revisione legale” ex D.lgs. 39/2010 
da esercitarsi da parte del revisore o delle società di revisione. 
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore, salvo diverse 
previsioni statutarie4, è legato al superamento di due dei tre parametri di cui 
rispettivamente degli artt. 30 e 31 del CTS per due esercizi consecutivi. Una 
volta nominato, l’organo di controllo e/o il revisore avrà quindi un incarico 
di durata minima triennale. 
Sotto il profilo temporale, essendo stato il CTS pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale a metà dell’anno 2017, le annualità da considerarsi a titolo di 
“periodo di osservazione” sono rappresentate dai bilanci 2018 e 2019, con 
termine ultimo per la nomina l’assemblea di approvazione del bilancio 2020 
nell’anno 20215. 
Alcune precisazioni sul punto devono essere fatte in riferimento alle fon-
dazioni ove l’organo di controllo deve essere sempre nominato, nonché in 
caso di avvenuta costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare 
ai sensi dell’art. 10 del CTS.

Gli Enti del Terzo settore
Gli Enti del Terzo settore (c.d. ETS) rappresentano quell’insieme di enti con 
finalità extra economiche  che svolgono attività di particolare interesse per 
la collettività e che, essendosi costituiti e operando in conformità al dettato 
del Codice del Terzo settore (c.d. CTS), risultano iscritti al Registro unico 
nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS). 

1 Dottore Commercialista, Revisore legale ODCEC Vicenza
2 Dottore Commercialista, Revisore legale ODCEC Pordenone
3 D.lgs. 3.7.2017 n. 117 (S.O. n. 43 G.U. 2.8.2017 n. 179)
4 Lo statuto può prevedere la nomina dell’organo di controllo e del revisore di default 
5 “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di 
controllo negli enti del terzo settore nel periodo transitorio alla luce della nota n. 
11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 
CNDCEC – dicembre 2020 “L’ETS, laddove non avesse provveduto a nominare 
l’organo di controllo di cui all’art. 30, potrebbe dover effettuare tali nomine con la 
prossima assemblea utile, che non potrà andare oltre l’assemblea di approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2020”

Gli ETS sono, quindi, caratterizzati dallo svolgimento in via esclusiva o 
principale di una o più attività di interesse generale ex art. 5 e, in via se-
condaria e strumentale, delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, per 
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale. Gli ETS posso assumere la forma di organizzazione di 
volontariato o di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale 
(inclusa quella di cooperativa sociale), rete associativa, società di mutuo 
soccorso, associazione (con o senza personalità giuridica), fondazione e di 
altro ente di carattere privato, purché diverso dalle società. Gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti e le fabbricerie possono essere considerati ETS 
per l’eventuale ramo di attività avviato dagli stessi nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 4, comma 3 del CTS. Non sono ETS, invece, le ammini-
strazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, 
le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, 
le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dagli stessi, salvo le eccezioni previste dall’art. 
4, comma 2 del CTS.
Tracciato il perimetro di applicazione degli oneri oggetto del presente con-
tributo, sarà affrontato in dettaglio la funzione che l’organo di controllo e il 
revisore devono svolgere con riferimento agli ETS non anche riconosciuti 
quali le Imprese sociali.

L’organo di controllo
L’art. 30, comma 1 del CTS prevede l’obbligo per le fondazioni ETS di 
nominare, sempre comunque, un “Organo di controllo”, anche in forma 
monocratica (c.d. sindaco unico). 
Diversamente da quanto sopra, per gli ETS costituiti in forma associativa la 
nomina dell’organo di controllo (collegiale o monocratico) è obbligatoria 
a partire dall’esercizio successivo al secondo esercizio di superamento di 
due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 

220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico 
affare ai sensi dell'art. 10 del CTS.
L'incarico dell’organo di controllo avrà quindi durata minima triennale 
(anche se lo statuto potrebbe prevedere un termine maggiore) cessando 
qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non risultino nuo-
vamente superati. 
Tuttavia, su scelta dell’ente e qualora ammesso dallo statuto, all’organo di 
controllo può essere attribuito anche l’incarico della revisione legale (in 
questo caso, però, tutti i sindaci devono necessariamente essere iscritti nel 
Registro dei Revisori Legali). 
A supporto dei professionisti che dovranno assumere tale incarico il CN-
DCEC ha pubblicato, a partire dall’anno 2020, una serie di atti di indirizzo 
per i propri iscritti:

•	 Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del 
Terzo settore (14.12.2020);

•	 Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo 
settore (25.6.2021);

•	 La relazione dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore 
all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle 
Fondazioni) in occasione dell'approvazione del bilancio di eser-
cizio (13.4.2022).

Il controllo interno negli ETS: 
l’incarico va oltre il Bilancio d’esercizio

ENRICO SAVIO1

Ordine di Vicenza

MICHELE SESSOLO2

Ordine di Pordenone
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L’attività dell’organo di controllo
Il CTS attribuisce all’organo di controllo l’onere di esercitare una costante 
attività di vigilanza e monitoraggio sull’ETS avente a oggetto diversi ambiti 
quali:

a) osservanza della legge e dello statuto;
b) rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferi-

mento alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni ex D.lgs. 231/2001;

c) adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
e suo concreto funzionamento;

d) monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di 
cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS.

L’attività dell’organo di controllo (anche monocratico) dovrà risultare da uno 
specifico e dettagliato verbale trascritto nel “Libro dell’organo di controllo”, 
quale libro obbligatorio ai sensi dell’art. 15 del CTS. 
Tuttavia, rispetto alle attività svolte nelle società “for profit”, orientate, 
quindi, al lucro, l’organo di controllo degli ETS dovrà avere una diversa 
mentalità, focalizzandosi sul contribuire al miglioramento dei processi 
decisionali degli enti, passando dalla “logica della cura” alla “logica della 
prevenzione”.
Giusta la premessa, sotto il profilo temporale il CNDCEC6 ha chiarito l’op-
portunità che le attività e le riunioni dell’organo di controllo (sia collegiale, 
sia monocratico) avvengano con periodicità almeno trimestrale, salvo che le 
circostanze non richiedano scadenze più ravvicinate. Accanto alle attività “in 
presenza” sono ammesse le riunioni tramite sistemi “a distanza” in forma di:

- video-conferenza, con la quale tutti gli interlocutori si vedono e 
si parlano;

- audio-conferenza, con la quale gli interlocutori si parlano, ma non 
si vedono;

- video-scrittura o Chat room, nella quale gli interlocutori interagi-
scono attraverso video-scrittura.

Specifica sempre il CNDCEC che la validità delle riunioni dell’organo di 
controllo in tele o video conferenza deve essere subordinata ad una serie 
di presupposti:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione 
si dia atto nel relativo verbale;

- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, dando 
loro possibilità di intervenire in tempo reale nella trattazione degli 
argomenti affrontati;

- sia consentito ai singoli componenti dell’organo di controllo di 
scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

Rapporto con il bilancio d’esercizio
L’organo di controllo nella sua attività di vigilanza sul bilancio d’esercizio 
vigila sull’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni di 
cui all’art. 13 del CTS relative al procedimento di formazione, controllo, ap-
provazione e pubblicazione del bilancio di esercizio, al fine di verificare che 
lo stesso sia stato redatto in conformità agli schemi di cui al D.M. 5.3.2020 
e in applicazione del principio contabile OIC 35 e delle disposizioni civili-
stiche e dei principi contabili nazionali applicabili, per quanto compatibili. 
Tuttavia, qui si precisa che l’attività dell’organo di controllo, al quale non 
sia anche stato attribuito l’incarico di revisione, non dovrà riguardare le 
attività volte ad esprimere un giudizio se il bilancio contenga o meno errori 
significativi (si tratterà quindi di una regolarità formale e non sostanziale 
sui numeri esposti). 
Tuttavia, qualora in virtù del proprio incarico l’organo di controllo sia a 
conoscenza di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla 
rappresentazione in bilancio di operazioni sociali di rilievo, può richiedere 
ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo di amministrazione e, se 
nominato, al revisore.

Rapporto con il bilancio sociale
Il Bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente com-
petente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra 
con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee 
guida (punto 8 del precedente paragrafo). 

6 Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore – 
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Ai sensi dell’art. 30, comma 7 del CTS (e dell’art. 10, comma 3 del D.lgs. 
112/2017 per le Imprese sociali) l’attività dell'organo di controllo deve avere 
ad oggetto anche il Bilancio sociale. In dettaglio, egli dovrà svolgere sia 
compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, sia attestare che tale strumento di rendicontazione sia 
stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, comma 1 del 
CTS (art. 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017 per le Imprese sociali)7.
L’attestazione andrà, quindi, a costituire una parte integrante del Bilancio 
sociale predisposto dall’ETS e, logicamente, andrà consegnato all’organo 
di controllo in formato editabile in modo che questo, dopo le opportune 
verifiche, possa inserire la propria attestazione e l’indicazione degli esiti 
delle attività di monitoraggio svolte.

Altri libri e registri obbligatori
Tra le attività dell’organo di controllo rientra anche la verifica della regolarità 
formale dei libri e dei registri “non contabili”. In dettaglio gli ETS devono 
tenere, accanto ai libri e alle scritture obbligatorie in materia di lavoro, an-
che il Registro dei volontari (ove iscrivere i volontari che svolgono attività 
non occasionali). 
Istituito ai sensi dell’art. 17, comma 1 del CTS, il Registro dei volontari 
deve rispettare le previsioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico (dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato 
in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato che dichiari 
nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti stessi 
possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove siano iscritti 
coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale o, in alter-
nativa, gli ETS possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o 
telematici qualora assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le 
stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 
2, 3 e 4 del Codice civile). 
Tra i libri obbligatori rientrano anche il libro degli associati o aderenti, il 
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle 
adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo 
di controllo e degli eventuali altri organi sociali.

Il ruolo del revisore
Come sopra anticipato, diverso dal controllo di legalità è l’incarico previsto 
dall’art. 31 del CTS, ove si disciplina la figura del revisore legale e della 
società di revisione negli ETS.  
Le fondazioni e gli enti associativi, una volta iscritti al RUNTS, devono 
attribuire l’incarico di revisione legale ad un professionista (o società) iscrit-
to nel Registro dei Revisori legali quando siano superati, per due esercizi 
consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 

2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Si ricorda che, come per l’organo di controllo, l’incarico al revisore cessa qua-
lora, per due esercizi consecutivi, i menzionati limiti non vengano superati. 
In merito all’attività concretamente svolta dal revisore, parte della dottrina 
si era interrogata se si dovesse considerare questa come “revisione legale” 
ovvero “revisione dei conti”. La questione è stata risolta dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali il quale, nell’approvare gli schemi di bilancio 
per gli ETS, ha stabilito che: “[i]l soggetto incaricato, in conformità all’art. 
31 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., della revisione legale dei conti esprime con 
apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 39/2010, un giudizio sul 
bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte 
della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. La relazione del 
revisore legale ex art. 14 del D.lgs. 39/2010 comprende anche il giudizio 
di coerenza con il bilancio, ai sensi della lettera e), comma 2, della parte 
della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario 
dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il 
giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione 
con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch’essa 
prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14 del D.lgs. 39/2010”. 

7 DM 4.7.2019 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (G.U. 3.9.2019 n. 206)

SEGUE A PAG 8



IL  COMMERCIALISTA  VENETO       CV8   NUMERO 270 / 2022   

Pertanto, l’attività svolta dal revisore degli ETS si deve sostanziare a tutti 
gli effetti quale revisione legale ai sensi del D.lgs. 39/2010. 
A conferma di quanto sopra il Ministero dell’Economia ha evidenziato che 
i revisori degli ETS sono tenuti agli obblighi di comunicazione al Registro 
dei Revisori Legali di cui agli artt. 6 e ss. del D.lgs. 39/20108, indicando, 
altresì, che è prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in 
caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni 
obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento 
euro.

Depositi al RUNTS
Sotto il profilo degli obblighi pubblicitari il MLPS ha recentemente chiarito 
come le relazioni dell’organo di controllo e del revisore assumano una va-
lenza di interesse pubblico e, anche se non espressamente menzionate della 
documentazione di cui all’art. 48, comma 3 del CTS, sono da considerarsi 
come allegati da depositare al RUNTS congiuntamente al Bilancio o Ren-
diconto annuale entro il 30 giugno di ogni anno9.

Equo compenso
Spunti importanti sulla remunerazione dell’organo di controllo sono con-
tenuti nelle citate Norme di comportamento emanate dal CNDCEC nel 
dicembre 2020. Infatti, secondo il documento in commento (da annoverare 
tra le norme deontologiche per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili) è previsto che “il riconoscimento di un equo 
compenso è funzionale al mantenimento dell’indipendenza e a garantire un 
appropriato impegno professionale da parte del componente dell’organo 
di controllo” essendo tale retribuzione un elemento posto a “salvaguardia 
dell’indipendenza dell’attività svolta”. Pertanto, il CNDCEC non ritiene 
ammissibile l’assunzione di un incarico in forma gratuita ovvero con un 
compenso non proporzionato con l’attività da svolgersi (così come in caso 
di protratta morosità del cliente). 
Nel caso in cui l’organo di controllo assuma anche l’incarico di revisione 
legale questo, per tale funzione aggiuntiva rispetto a quella di cui all’art. 
30, dovrà essere remunerato sulla base delle ore di lavoro concretamente 
richieste e determinate ex ante (art. 10 del D.lgs. 39/2010). L’onorario sarà, 
quindi, determinato moltiplicando il compenso orario per il numero di ore 
necessarie per l’intera attività di revisione e suddiviso fra i componenti 
dell’organo di controllo-revisori secondo un criterio fissato dall’organo 
di controllo stesso.

Conclusioni
In conclusione, si vuole sottolineare come l’assunzione di incarichi come 
organo di controllo e/o di revisore negli ETS, considerata la mole di lavoro 
da svolgere da parte del professionista e dell’onere di supportare l’organo 
amministrativo (spesso composto da volontari) nell’assumere scelte solide 
dal punto di vista del rispetto della normativa vigente, dovrà essere affidata 
a professionisti esperti in materia e in grado di dedicare il giusto tempo 
all’esercizio della funzione loro demandata, remunerando adeguatamente 
la responsabilità dallo stesso assunta.

8 Comunicato MEF 18.11.2022, https://www.revisionelegale.mef.gov.it 
9 Nota Min. Lavoro e politiche sociali 15.11.2022 n. 17146 “[…] le relazioni 
dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, 
unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazio-
ne di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di 
formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo (si veda, per 
analogia, quanto disposto dall'art. 2429 c.c.). Costituiscono quindi, sotto il profilo 
sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell'organo 
competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venen-
do sovente richiamati nelle relative delibere di approvazione finale. Non possono 
quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti 
logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l'ente abbia facol-
tà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte 
dei terzi della situazione dell'ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende 
perseguire. Sotto il profilo sistemico, la ricomprensione all'interno dell'obbligo di 
deposito di cui all'articolo 48 comma 3 del CTS, anche delle suindicate relazioni 
è avvalorata dalla previsione dell'articolo 3, comma 2 del Codice, che permette, 
anche in via analogica, di integrare il citato articolo 48, comma 3 con l'articolo 
2435 del Codice civile”

SEGUE DA PAG 7 LETTERA AL DIRETTORE

Carissimo Direttore,
ho letto con molto interesse e piacere il Tuo editoriale sull'ultimo 
numero de "Il Commercialista Veneto": le tue citazioni di greco 

e latino mi hanno riportato ai tempi del liceo.
Il tema dell'etica in generale, e quella professionale in particolare, è 
argomento poco trattato, spesso tralasciato ma molto importante. Il mio 
"dominus" - parliamo del millennio scorso - mi diceva che un imprendi-
tore disonesto si accompagna sempre con un commercialista disonesto; 
la pratica professionale me lo avrebbe, poi, confermato.
Tralasciando questi aspetti, vengo al motivo della mia lettera. 
Nell'elenco delle situazioni che possono essere eticamente non corrette 
che hai indicato nel Tuo editoriale, aggiungerei anche il caso di colleghi 
che promuovono azioni di responsabilità nei confronti di altri colleghi.
Orbene, l'art. 15 del nostro codice deontologico afferma che: <<Il 
professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o ad avviare azioni 
suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. 
Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità discipli-
nare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i 
primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno 
regolarmente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la 
condotta e il danno che si vuole risarcito.>>.
Quante volte nella pratica professionale ci siamo imbattuti - come attori, 
come convenuti o come consulenti - in casi di azioni di responsabilità 
promosse da curatori fallimentari, spesso colleghi, nei confronti di sindaci 
e/o revisori legali, spesso colleghi?
Quante volte, nei casi sopra citati, abbiamo constatato che, prima di 
intraprendere l'azione risarcitoria, i colleghi destinatari di tale azione 
sono stati contattati dai colleghi promotori i quali abbiano chiesto loro le 
giustificazioni dei comportamenti ritenuti illeciti?
Il famoso detto <<can no magna can>> non mi pare possa applicarsi 
alla nostra professione, laddove colleghi curatori - per ambizione per-
sonale, per attirare la benevolenza dei giudici, per accaparrarsi nuove 
procedure - promuovono azioni di responsabilità nei confronti di altri 
colleghi senza prima averli sentiti, in aperta violazione dell'art. 15 del 
codice deontologico.
Auspico che sul punto si apra una discussione all'interno della categoria 
e che siano promossi convegni per approfondire l'argomento.
 

     Adriano Pietrobon 
Ordine di Treviso  

 

IL DIRETTORE RISPONDE

Carissimo,
come ex Presidente di un Collegio di Disciplina dell’Ordine di Vicenza 
conosco bene l’art. 15 e tutte le problematiche che ne sono finora conse-
guite. Comunque, ho già affrontato, seppur solo marginalmente, il tema 
da un punto di vista etico in un mio precedente editoriale che ti allego.
Se vuoi scrivere qualcosa sull’argomento sei il benvenuto: abbiamo 
sempre bisogno del contributo dei Colleghi. Il nostro Giornale vive 
grazie a voi.

Il Direttore
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IL CODICE DEL TERzO SETTORE COORDINATO 
COL DECRETO “SEMPLIFICAzIONI”

LETIZIA DI NICOLANTONIO
BIAGIO GIANCOLA

Avvocati in Bologna

La conversione in legge del D.L. 73/2022 
(c.d. Decreto Semplificazioni conv. 
in Legge 122/2022) ha novellato al-
cune disposizioni del Titolo X D.lgs. 

117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) al fine di 
agevolare l’iter di presentazione del dossier alla 
Commissione Europea ed ottenere la tanto attesa 
autorizzazione, a compimento della fiscalità degli 
Enti del Terzo Settore (c.d. E.T.S.). 
Di seguito, dunque, le principali novità introdotte 
dagli emendamenti recepiti nel D.L. Semplifica-
zioni, con focus sugli Enti del Terzo Settore diversi 
dalle imprese sociali.
Il punto di partenza, riferito unicamente alle atti-
vità di interesse generale di cui all’art. 5 C.T.S., 
escludendo le soglie di tolleranza previste per le 
attività diverse di cui all’art. 6 C.T.S., è l’art. 79 
C.T.S., discrimen essenziale per la qualifica di ente 
commerciale ed ente non commerciale, secondo un 
criterio meramente fiscale e quantitativo per cui 
l’attività di interesse generale è “de-commercializ-
zata” in caso di parità tra corrispettivi ed i costi o, 
comunque, fino ad un avanzo di gestione elevato di 
un punto percentile, dal 5 al 6%, per tre periodi di 
imposta consecutivi (art. 26 D.L. 73/2022). Quindi, 
è ammesso il superamento dei suddetti criteri quan-
titativi per tre periodi di imposta consecutivi senza 
che si perda la qualifica di ente non commerciale.  
Il Decreto Semplificazioni introduce una precisa-
zione circa la nozione di “costi effettivi” che ora 
ricomprendono espressamente quelli diretti ed 
anche quelli indiretti, ossia i costi imputabili indi-
stintamente a tutte le attività dell’E.T.S. in quanto 
ad esse comuni, ivi compresi i costi finanziari 
(es. gli interessi passivi) e tributari (es. imposte 
indirette ed IVA non detraibile). 
In sostanza, la disciplina del Terzo Settore contem-
pla una nozione di “costo pieno” assai più ampia 
rispetto quella di “costo diretto” contemplata 
dall’art. 143 D.P.R. 917/1986 (c.d. T.U.I.R), dila-
tando di fatto il margine di tolleranza per mante-
nere la qualifica di Ente non commerciale e, anzi, 
sempre in deroga alla disciplina del T.U.I.R., gli 
effetti del mutamento di qualifica eventualmente 
sopraggiunti nelle more dell’operatività del Titolo 
X, segnatamente nei due periodi di imposta che se-
guono l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali, 
si manifestano soltanto a decorrere dal periodo di 
imposta successivo, senza applicazione retroattiva 
(comma 5 ter art. 79 C.T.S.). 
Fermo restando le presunzioni di non commercia-
lità ex lege (art. 79 comma 3, 5 e 5 bis C.T.S.), la 
produzione di utili di gestione o, in ogni caso, 
il superamento della soglia di tolleranza oltre 
i limiti suddetti, determina il mutamento di 
qualifica in Ente commerciale.  
In buona sostanza, dunque, il “test di commercia-
lità” si articola in due fasi: 
•	 in via preliminare occorrerà verificare se e in 

che misura le attività esercitate siano ricondu-
cibili a quelle di interesse generale di cui all'art. 
5, D.lgs. 117/2017, 

•	 solo successivamente si procederà raffrontando i 
costi/corrispettivi afferenti alle specifiche attività 
di interesse generale.

Ed invero, dal dato letterale non si evince chiara-
mente se la c.d. “franchigia” per eventuali avanzi di 
gestione contenuti nella soglia indicata debba inten-
dersi per ogni singola attività esercitata dall’E.T.S. 
oppure, opzione più verosimile, cumulativamente 
(ossia per tutte le attività poste in essere nel loro 
complesso). 
Si tratta, ad ogni buon conto, di un intervento ri-
levante, stante l’applicazione del C.T.S. quale lex 
specialis rispetto al T.U.I.R., le cui disposizioni del 
Titolo II (artt. 72 ss) si applicano in via residuale 
e solo ove compatibili. La disciplina descritta, 
infatti, si attua limitatamente alle imposte sui 
redditi, senza incidere sul trattamento ai fini IVA, 
per la quale rimangono applicabili le disposizioni 
del D.P.R. 633/1972, anch’esse oggetto di riforma 
“euro-orientata”, non attenzionata in questa sede.
Un’altra modifica degna di nota riguarda gli artt. 84 
ed 85 D.lgs. 117/2017, di immediata applicazione 
e riservati alle Organizzazioni di Volontariato (c.d. 
OdV) ed Associazioni di Promozione Sociale (c.d. 
APS), cui vengono associati altresì gli Enti Filan-
tropici e le Società di Mutuo Soccorso (c.d. SMS).
I suddetti ETS, in particolare, beneficiano del re-
gime di esenzione IRES per i redditi, sia fondiari 
che di gestione (es. canoni di locazione), prodotti 
dagli immobili detenuti dagli stessi e destinati allo 
svolgimento delle attività di interesse generale. 
Inoltre, il novellato art. 85 C.T.S. introduce per le 
A.P.S. e le S.M.S. la “de-commercializzazione” 
dei corrispettivi specifici e delle quote supple-
mentari (es. quota di partecipazione ad un corso 
di formazione) versate non soltanto dagli associati 
e famigliari conviventi ma, altresì, dagli iscritti e 
tesserati, in netta soluzione di continuità con l’art. 
148 comma 3 T.U.I.R. 
In tal senso, dunque, la novella determina il supe-
ramento definitivo del disallineamento dell’art. 85 
C.T.S. nella sua versione originaria, rispetto all’art. 
148 del T.U.I.R., il cui comma 3 verrà disapplicato 
per tutti gli E.T.S. una volta formalizzata l’auto-
rizzazione europea, generando un’opportunità, 
specie per le associazioni sportive dilettantistiche 
(Asd) per le quali la mancata inclusione nella 
“de-commercializzazione” dei corrispettivi versati 
dai tesserati, aveva determinato alcune perplessità.
La riforma, inoltre, interviene anche sugli aspetti 
più tecnici e sulle tempistiche per la realizzazione 
del progetto “Terzo Settore” promuovendo la 
“sburocratizzazione” degli adempimenti a carico 
degli Enti, in armonia con la ratio della Legge 
Delega 106/2016.  
In tal senso, la disciplina fiscale così delineata è 
orientata ad agevolare l’accesso al Terzo Settore e 
l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (c.d. 
R.U.N.T.S.) per tutte le A.P.S., OdV ed O.N.L.U.S. 
(ossia gli enti interessati dalla c.d. “trasmigrazione” 
automatica) laddove estende dal 31 Maggio 2022 al 
31 Dicembre 2022 il termine ultimo per adeguare 

i propri Statuti alle disposizioni inderogabili del 
Terzo Settore (Circolare Min. Lav. e Politiche 
Sociali R.0000020.27-12-2018), beneficiando 
dei quorum semplificati tipici dell’Assemblea 
ordinaria ed introducendo, inoltre, un periodo 
di sospensione “feriale” che va dal 1° Luglio 
2022 al 15 Settembre 2022, che ha posticipato 
il termine ultimo di 180 giorni per i controlli ad 
opera degli Uffici Territoriali del R.U.N.T.S. e, di 
conseguenza, l’ulteriore termine decadenziale di 
60 giorni concesso dall’art. 54 C.T.S. agli enti per 
adeguarsi ad eventuali richieste di integrazione ad 
opera degli stessi Uffici. 
In conclusione, l’assetto fiscale del Terzo Settore 
sembra definito, bisogna soltanto attendere il 
vaglio europeo.
A conclusione, seguono alcune riflessioni. 
Con l’operatività completa delle disposizioni fi-
scali, dunque, verrà abrogato (art. 102 C.T.S.) l’art. 
9 bis D.L. 417/1991 laddove estende l’accesso al 
beneficio di opzione ai fini IRES ed IVA di cui 
alla Legge 398/1991 smi, anche alle associazioni 
senza fine di lucro ed alle associazioni pro-loco. 
La legge 398/1991, tuttavia, non viene abrogata 
ma solo disapplicata nel perimetro del Terzo 
Settore: da ciò deriva che, ad esempio, nell’am-
bito sportivo le Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche (c.d. ASD-SSD) fuori dal Terzo 
Settore potranno continuare ad applicare i bene-
fici ivi previsti: al contrario, tuttavia, l’ingresso 
al R.U.N.T.S. degli Enti Sportivi determina ex 
se l’applicazione della relativa disciplina fiscale 
prevista per l’apposita sezione di iscrizione. 
In questa ultima ipotesi, infatti, la disciplina tipica 
di cui alla Legge 398/1991 viene disapplicata in 
favore del C.T.S., anch’esso raccordato in sede 
di emanazione del D.lgs. 163/2022 (c.d. Decreto 
Correttivo) con la Riforma del Diritto Sportivo 
laddove prevede l’applicabilità del D.lgs. 36/2021 
solo nei limiti della compatibilità (art. 6 comma 
2 D.lgs. 36/2021).
Pertanto, qualora l’ente sia al tempo stesso Asd/
Ets, tutte le attività diverse da quelle riconosciute 
dal CONI non si qualificherebbero come secon-
darie e strumentali in base all’articolo 9 del D.lgs 
36/2021, bensì come attività di interesse generale, 
svolte anche in via principale, qualora riconducibili 
nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1 del C.T.S. 
Al contrario, le Associazioni culturali e di forma-
zione extra-scolastica che non intendano accedere 
al R.U.N.T.S., fino alla completa operatività della 
disciplina fiscale, potranno continuare a beneficia-
re della Legge 398/1991 e, specularmente, della 
c.d. “de-commercializzazione” di cui all’art. 148 
comma 3 del T.U.I.R. per le attività rese in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali a fronte del 
pagamento dei corrispettivi specifici, ma, con 
l’autorizzazione della Commissione Europea, 
dette discipline non saranno più applicabili (art. 
89 comma 4 D.lgs. 117/2017), con conseguente 
drastica riduzione della disciplina di favore appli-
cata sino ad oggi.
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L’ASSETTO ORGANIzzATIVO ACEFALO 
E LA STRUTTURA ANELASTICA

DONATO BENEDINI
Ordine di Verona

Uno dei compiti più delicati che svolge 
l’imprenditore è certamente quello di 
scegliere i propri collaboratori per 
coinvolgerli nell’impresa assegnan-

dogli un ruolo nella propria organizzazione e 
aspettandosi un comportamento consono ai com-
piti e responsabilità assunti. Mano a mano che 
l’impresa cresce l’imprenditore delega il proprio 
potere di decisione sui fatti aziendali scegliendo 
i capi reparto, di funzione, di business e, nelle 
imprese maggiori, il direttore generale. Entra in 
gioco un complesso di capacità e conoscenze che 
difficilmente appartengono ad una sola persona 
e, quindi, l’impresa è costretta a darsi un’orga-
nizzazione con regole operative, decisionali, 
di indirizzo e con deleghe che circoscrivono e 
definiscono i compiti e le responsabilità dei sin-
goli collaboratori. In questo processo di crescita 
dimensionale la figura dell’imprenditore viene 
assunta dalla compagine sociale che non entra 
più nella gestione dell’impresa, invece gestita 
dai manager (responsabili di settore, direttori ge-
nerali, amministratori). È fondamentale, quindi, 
che l’organizzazione si articoli in un complesso 
di direttive e procedure che garantiscano un 
potere decisionale effettivamente assegnato 
ed esercitato, come ricordato nel documento 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili - “Norme di 
comportamento del collegio sindacale di società 
quotate” (aprile 2018, norma Q.3.4). Anche la 
legislazione è intervenuta dando importanza 
alla responsabilità che hanno l’imprenditore ed 
i responsabili apicali nel creare un assetto orga-
nizzativo in grado di cogliere tempestivamente 
i cambiamenti del mercato esterno e riadeguare 
la struttura alle nuove esigenze.  L’art. 2086 c.c. 
obbliga l’impresa ad istituire un assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile adegua-
to alla natura e alle proprie dimensioni, anche 
in funzione della rilevazione tempestiva della 
crisi e della perdita della continuità aziendale, 
nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione 
e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il superamento della crisi 
e il recupero della continuità aziendale. Il D.lgs. 
n 83 del 17/06/2022 è intervenuto per regolare 
la situazione di crisi ribadendo la necessità degli 
assetti organizzativi e indicando misure idonee 
a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa, 
come quella di dotarsi di procedure per rilevare i 
dati necessari a costruire il budget di cassa. Que-
sti interventi legislativi sono un forte richiamo 
al dovere di una sana gestione che non può non 
considerare la caratteristica fondamentale che 
dovrebbe possedere l’assetto organizzativo di 
un’impresa: una capacità di “guardare avanti” 
e di reagire tempestivamente al cambiamento 
esterno. Questo presuppone che i manager 
abbiano una capacità decisionale e gestionale 

e che siano in grado di esercitarla. L’assetto or-
ganizzativo richiama l’idea di un corpo umano 
che modella continuamente la propria posizione 
in relazione al modificarsi dell’ambiente in cui 
si trova. Come nel corpo umano le attività sono 
governate dalla “testa” ed i “comandi” sono tra-
smessi agli organi tramite i vari sistemi corporei, 
così nell’impresa la funzione decisionale è assun-
ta dai dirigenti e le informazioni sono trasmesse 
alla struttura tramite il sistema informativo (pro-
cedure, norme, comunicazione verbale e non). Il 
potere direttivo si concretizza nell'impartizione 
al lavoratore di comandi per l'esecuzione e la 
disciplina del lavoro, nonché in una attività di 
vigilanza e controllo. Sono comandi necessari 
per proseguire la propria attività anche in situa-
zioni critiche.  Va da sé che, in mancanza di una 
guida, la struttura organizzativa si presenterebbe 
senza la “testa”; da qui il termine acefalo. Con il 
termine acefalo viene indicata una struttura senza 
il “capo” quale può essere una statua o alcune 
larve senza la testa, alcune metriche mancanti 
della sillaba iniziale, una struttura organizzativa 
mancante di una guida. Guida che, nell’accezione 
organizzativa, indica colui che ha un potere di 
assumere responsabilità prendendo decisioni 
riguardanti i fattori produttivi e di indirizzare 
l’azione verso gli obiettivi strategici definiti da 
chi detiene il governo (proprietà, consiglio di 
amministrazione) … figura di solito individuata 
nell’organo operativo apicale che ha un potere 
su tutte le altre funzioni aziendali.
Sono gli organi apicali che curano l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo bilanciando l’insieme 
di funzioni, poteri, deleghe, processi decisionali 
e procedure, competenze e capacità. Infatti, una 
delle prime fasi organizzative in una situazione 
di cambiamento strategico riguarda proprio la 
distribuzione dei compiti e delle responsabilità 
ai collaboratori che definisce l’assetto che assu-
meranno i fattori organizzativi per affrontarlo. 
Operativamente il disegno che illustra i compiti 
e le responsabilità viene inserito:

1. all’interno di una successione di 
“blocchi”, detto organigramma, che 
visualizza le posizioni gerarchiche e 
quelle consultive e chi deve fare cosa 
e con il sostegno di chi,  

2. in una matrice “Responsabilità/funzio-
ni” che relaziona la responsabilità alla 
funzione per analizzare l’esistenza di 
duplicazioni, sovrapposizioni, comple-
tezza delle responsabilità assegnate.

mentre le procedure e le norme – scritte o non 
scritte- regolano l’operatività di dettaglio svolte 
in azienda e forniscono i dati e le informazioni 
per l’attività decisionale.
L’efficacia di un adeguato assetto organizzativo 
dipende dal giusto bilanciamento dei fattori orga-
nizzativi disegnato già nella fase di impostazione 

iniziale dall’organigramma. Perché abbiano 
efficacia i compiti e le responsabilità dovrebbero 
possedere le seguenti caratteristiche:

•	 un’assegnazione chiara, univoca, com-
pleta, perché non si presentino vuoti 
decisionali e conflitti di competenza,  

•	 una chiara e confermata comunicazio-
ne tra il livello decisionale e quello 
operativo,

•	 un’equilibrata distribuzione di compiti 
e responsabilità, tra le norme e le pro-
cedure adottate, tra i comportamenti 
e la cultura aziendale in modo che 
questi non sovrastino o contrastino la 
capacità decisionale,

•	 un’alimentazione di dati ed informa-
zioni tempestive e idonee alle decisioni 
dirigenziali provenienti dal sistema 
informativo aziendale.

Una esemplificazione di una struttura sbilanciata 
la si può individuare nell’Ente Locale che non 
ha adottato la figura del Direttore Generale. In 
questa organizzazione il Sindaco dell’Ente Lo-
cale sovrintende al funzionamento dei servizi e 
degli uffici e all'esecuzione degli atti ex D.lgs. 
267/2000 art. 50, al Segretario Comunale è 
attribuita la supervisione, il coordinamento, la 
collaborazione e l’assistenza giuridico-ammini-
strativa (art. 97 legge citata), mentre i dirigenti 
sono i responsabili della gestione e degli atti 
amministrativi (art. 107 legge citata). L’organi-
gramma dell’Ente Locale può essere rappresen-
tato nella configurazione seguente.

Al Sindaco dell’Ente Locale riportano i diri-
genti, mentre il Segretario ha una funzione di 
Staff senza responsabilità dirette di gestione. 
Dalla rappresentazione dell’organigramma 
sembrerebbe che il Sindaco dell’Ente Locale sia 
il responsabile della gestione dell’intero Ente, 
ma da una analisi per funzioni e responsabilità 
attraverso la matrice delle responsabilità/fun-
zioni assegnate ai massimi dirigenti dell’Ente 
Locale emerge una realtà diversa.

SINDACO 
DELL’ENTE 

LOCALE

SEGRETARIO 
DELL’ENTE 

LOCALE

DIRIGENTI DEI 
VARI SERVIZI 

DELL’ENTE 
LOCALE
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MATRICE RESPONSABILITA’ / FUNzIONI nell’Ente Locale
D.lgs. 267/2000

Sindaco 
Ente Locale

Segretario
Comunale

Dirigente
di funzione

(Risorse umane, Finanziario, tecnico, 
Sociale, ecc.)

Responsabilità
Generale 

Funzioni dirigenziali specificatamente 
assegnate 

(art. 97 legge citata)

Responsabilità sugli 
uffici/servizi

Sovraintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all’esecuzione 

degli atti
(art. 50 legge citata)

Collabora e fornisce assistenza 
giuridico-amministrativa in ordine alla 

conformità dell’amministrazione 
amministrativa, alle leggi, allo statuto 

ed ai regolamenti
Coordina l’attività

 (art. 97 legge citata)

Responsabilità propria di gestione 
ed amministrazione 

(art. 107 legge citata)

NB: La responsabilità a cui si fa riferimento riguarda il potere di allocare le risorse finanziarie, umane e tecnologiche: non sono considerate altre respon-
sabilità come quella amministrativa, penale o civile. 

Analizzando la matrice di responsabilità/funzio-
ni emerge che l’assetto organizzativo presenta 
le seguenti carenze:

•	 In primo luogo, non è chiaro quale sia 
il responsabile che possa sintetizzare 
la gestione, mediare e decidere ri-
guardo i conflitti tra i diversi respon-
sabili (risorse umane, finanziario, 
tecnico, dei vari servizi al cittadino) 
su questioni di interesse comune.  
Ci si chiede chi possa valutare l’ot-
timizzazione delle risorse aziendali 
(quali la convenienza/efficacia/pro-
duttività) tra dotarsi di più organico 
per soddisfare le esigenze dell’utente 
nel minor tempo o programmare le 
attività attraverso gli appuntamenti 
on line aumentando i tempi di attesa 
dell’utente o gravare gli utenti dele-
gando a loro alcuni adempimenti? 
Manca una funzione di sintesi come, 
ad esempio, la direzione generale 
se non appositamente costituita. La 
responsabilità assegnata al Sindaco 
dell’Ente Locale, se ad una prima 
lettura sembra di carattere generale, 
in realtà si limita ad una supervisio-
ne ed a controlli sull’operato degli 
uffici i cui dirigenti sono i soli ad 
avere una responsabilità diretta di 
gestione.  Siamo in presenza di un 
vuoto gestionale per una insufficiente 
definizione delle linee di autorità e di 
responsabilità.

•	 In secondo luogo, è difficile pensare 
che ci sia un collegamento costan-
te tra un organo politico (Sindaco 
dell’Ente Locale) che indirizza e 
sovraintende ed un organo speciali-

stico amministrativo (il segretario 
dell’Ente Locale) che sovraintende 
e coordina. In questo caso siamo in 
presenza di un conflitto di compe-
tenze di un insufficiente sistema di 
comunicazione interna.

•	 In terzo luogo, l’impostazione 
burocratica data alla struttura con 
l’assegnazione di compiti di col-
laborazione e assistenza giuridico 
amministrativa al segretario co-
munale riguardanti tutta la sfera di 
competenza dell’Ente Locale. In 
questo caso siamo in presenza di 
uno sbilanciamento della struttura 
verso la norma con una limitazione 
del potere dispositivo.

Anche nelle imprese private più strutturate 
(imprese di medie grandi dimensioni buro-
cratizzate con regolamenti, politiche, statuti, 
procedure interne), il management può tro-
varsi ad operare in assetti organizzativi con 
anomalie simili, ma con l’onere aggiuntivo 
di dover affrontare cambiamenti di mercato 
sempre più veloci applicando norme supera-
te. Norme che molto spesso non regolano le 
esigenze reali, con l’effetto di una dilatazione 
nei tempi decisionali, dovendo i dirigenti ri-
volgersi a professionisti o, viceversa, astenersi 
nell’operare (perché l’esigenza non è con-
templata dalla norma) oppure, in alternativa, 
attenendosi ad esse pur rappresentando una 
realtà virtuale (non rispondente alle necessità 
reali). Si pensi alle norme di legge, alle norme 
inserite nei regolamenti interni, negli statuti o 
alle disposizioni delle procedure amministra-
tive e di controllo non aggiornate. 
Situazione diversa, ma con risultati simili, 
si potrebbe riscontrare in quelle imprese che 

utilizzano l’intelligenza artificiale -IA- (soprat-
tutto nelle start up) senza che i dirigenti com-
prendano la logica ed i limiti degli algoritmi 
utilizzati; ciò potrebbe portare sì ad agire, ma 
interpretando una realtà anche in questo caso 
virtuale. Realtà virtuale influenzata da para-
metri, logiche matematiche che privilegiano 
l’ideologia, le tendenze presenti nei convinci-
menti del progettista dell’algoritmo di IA oltre 
l’inconsapevolezza sui risultati.  
In presenza di un conflitto tra la capacità deci-
sionale e la sua concreta applicazione, il potere 
del “capo” viene limitato nell’indirizzare un 
comportamento tempestivo dei propri “uomi-
ni” che elide la capacità dell’intera organizza-
zione nel relazionarsi con l’ambiente esterno, 
rendendo tutta la struttura organizzativa ane-
lastica e ciò indipendentemente dallo stile di 
gestione adottato più o meno autoritario, più o 
meno coinvolgente, più o meno partecipativo. 
Sono assetti organizzativi che inficiano la ca-
pacità del management di essere lungimirante 
- forward looking - e nel contempo ad agire.
In conclusione, l’assetto organizzativo do-
vrebbe essere impostato per indirizzare i 
comportamenti degli uomini ad anticipare, 
rispondere e adattarsi al cambiamento indotto 
dall’ambiente per poter sopravvivere e prospe-
rare, e come si dice oggi … essere resiliente.  
Le strutture acefale sono, quindi, strutture 
anelastiche perché non riescono a modellarsi 
al cambiamento dell’ambiente esterno in tem-
pi relativamente brevi mettendo a rischio, se 
imprese, la loro continuità nel tempo (going 
concern) e, se Aziende o Enti aventi finalità 
diverse da quelle del lucro, il perseguimento 
degli scopi per i quali furono costituite. Sono 
strutture organizzative assimilabili ad un corpo 
umano senza testa che non riesce ad equilibrare 
il proprio movimento.
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Le voci aggiunte dalle società quotate in Italia e il possibile utilizzo da 
parte delle piccole e medie imprese
I soggetti tenuti a redigere il bilancio d’esercizio e consolidato con i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS1 sono le società quotate, le banche e gli 
intermediari finanziari soggetti a vigilanza con titoli ammessi alla negozia-
zione in un mercato regolamentato e le società assicurative quotate; facolta-
tivamente lo possono fare anche le altre società non quotate con un attivo di 
almeno 4,4 milioni di euro, ricavi di 8,8 milioni di euro e/o 50 dipendenti2. 
L’utilizzo dei principi contabili internazionali non è tuttavia molto diffuso 
tra le piccole e medie imprese e nemmeno tra tutte le grandi3: le società che 
opzionalmente adottano i principi contabili internazionali sono di solito 
quelle che operano in settori di interesse pubblico e/o vogliono favorire 
l’informativa destinata agli investitori, magari anche nella prospettiva di 
una futura quotazione. In effetti tra gli obiettivi dei principi IAS/IFRS vi è 
stato fin dall’origine quello di avvicinare il più possibile la valorizzazione 
in bilancio delle attività, passività e, quindi, anche del patrimonio netto al 
corrispondente valore di mercato. Ciò è avvenuto a volte a discapito dell’e-
sattezza delle indicazioni fornite dal conto economico, complicando nel 
contempo spesso la determinazione del reddito imponibile: a questo proposito 
pare indicativo quanto dichiarato dal dott. Vincenzo Preziosi, responsabile 
del Consolidato e Coordinamento Amministrativo Partecipate del gruppo 
ENI, con riferimento al passaggio dai principi contabili nazionali a quelli 
internazionali a partire dall’esercizio 2006 “il magazzino è stato l’impatto 
più significativo perché abbiamo dovuto abbandonare il LIFO, un sistema 
… che tende a dare una migliore rappresentazione delle performance perché 
associa ai ricavi di vendita i costi più recenti e quindi nella rappresentazione 
del conto economico attenua in modo significativo gli effetti delle oscillazioni 

1 I principi contabili internazionali sono stati elaborati dallo IASC fino al 2001 e 
poi dallo IASB; l’unico membro italiano è stato finora il dott. Giancarlo Tomasin, 
come lui stesso ha raccontato nell’articolo pubblicato sul n. 262 del Commercialista 
Veneto.

2 L’entrata in vigore del D.lgs. n. 38/2005 in attuazione del Regolamento CE n. 1606 
del 19 luglio 2002 che ha reso obbligatorio l’utilizzo dei principi contabili interna-
zionali per alcune società e l’inizio del processo di avvicinamento dei principi con-
tabili nazionali a quelli internazionali con emanazione dei primi principi dell’OIC il 
13/7/2005 rappresenta un significativo terzo momento di cambiamento della norma-
tiva contabile in Italia. 

•	 Il primo momento viene solitamente fatto coincidere con l’obbligo di revi-
sione e certificazione di bilancio delle imprese quotate attuato dal D.P.R. 
n. 136/1975, quasi contemporaneo alla maggiore rilevanza tributaria data 
alla tecnica della partita doppia stimolata dalla riforma tributaria dei sette 
D.P.R. n. 597-603 del 1973 che ha evoluto il comportamento contabile di 
moltissime piccole imprese. 

•	 Il secondo cambiamento è, invece, avvenuto con l’introduzione del bilancio 
europeo, il suo schema di bilancio e il conto economico in forma scalare, 
previsto dal D.lgs. n. 127/1991 in attuazione delle Direttive CEE n. 78/660 
e n. 83/349 per i bilanci delle società di capitali in corso al 17/4/1993 e il 
sistematico utilizzo di questi schemi anche da parte delle ditte individuali e 
società di persone a partire dal periodo di imposta 1998 con l’introduzione 
dell’IRAP il cui imponibile va determinato facendo riferimento a specifi-
che voci classificate con le lettere A e B del conto economico.

3 Molte rilevanti società che sono controllate da società quotate redigono i bilanci uti-
lizzando i principi contabili nazionali elaborati dall’OIC; tra queste la Ferrari S.p.A. 
che ha generato nel 2021 il 95% dei 4,2 miliari di ricavi del gruppo e che è controllata 
al 100% dalla Ferrari N.V. In senso opposto dal tenore letterale della norma risulte-
rebbe che società holding con ridotto ammontare di ricavi e pochi dipendenti anche se 
controllano società quotate non possono applicare i principi contabili internazionali. 

dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti”4. Resta da stabilire se 
sia preferibile evitare le sottovalutazioni del valore delle rimanenze e del 
patrimonio netto generate dal LIFO o un risultato d’esercizio non rappresen-
tativo dell’effettivo andamento della gestione: iI 2021 è stato un anno in cui 
la crescita inaspettata dei prezzi delle materie prime ha reso evidente anche 
per tutte le piccole e medie imprese trivenete con rilevanti costi per materie 
prime quanto la valutazione delle rimanenze di beni fungibili con il costo 
medio ponderato o il FIFO possa incrementare il risultato effettivamente 
prodotto nell’esercizio5.
Ma proprio la connaturata predisposizione dei principi contabili internazio-
nali a fornire una più corretta indicazione dell’effettivo valore patrimoniale 
dell’impresa rende in alcune circostanze utile, al fine di facilitare la circola-
zione delle partecipazioni o migliorare i dati utilizzati nella determinazione 
del merito creditizio dagli istituti di credito, redigere un bilancio d’esercizio 
e/o consolidato con i principi IAS/IFRS, riclassificando, quindi, i dati del 
bilancio redatto con i principi OIC. Si tratta in questi casi di un documento 
predisposto a fini informativi, con l’obiettivo di indicare ciò che è mate-
rialmente rilevante, ma che in ogni caso fornisce valori patrimoniali basati 
su condivisi criteri di valutazione, più vicini agli effettivi valori di mercato 
della realtà aziendale rappresentata. 
La scelta dello schema di bilancio da utilizzare è propedeutica all’intera 
riclassificazione, considerato in particolare il fatto che il principio contabile 
internazionale IAS 1 non prevede uno schema fisso come quello previsto 
dagli art. 2424 e 2425 c.c. Le principali indicazioni di prassi sono contenute 
nella Guida operativa per la transazione ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS predisposta dall’OIC nel 2005, da utilizzare tenendo in debito 
conto di tutte le numerose e successive modifiche dei principi. Nel docu-
mento dell’OIC viene, infatti, proposto uno schema di bilancio cui fare 
riferimento e vengono ricordate le indicazioni minime previste dai principi 
contabili internazionali nonché l’utilizzo di possibili personalizzazioni che 
rappresentano una prassi ordinaria molto più significativa e utilizzata rispetto 
alla previsione del comma 3 dell’art. 2423 ter c.c.: anche per queste ragioni 
è interessante esaminare le principali voci aggiunte nei bilanci delle società 
quotate italiane. Nei paragrafi che seguono sono state considerate quelle 
esposte nei bilanci consolidati delle società appartenenti al FTSE MIB (solo 
quelle non finanziarie che non fanno ricorso agli schemi della circolare della 
Banca d’Italia n. 262/2005 e successive modificazioni); si tratta di 28 società 
riepilogate nella seguente tabella.

Società commerciali e industriali comprese nel FTSE MIB con dati in 
milioni di euro6:

4 Si veda pag. 268 del bilancio d’esercizio al 31/12/2006 di ENI S.p.A. e l’intervista 
integrale con altre considerazioni sul punto in “L’impatto dell’adozione degli IAS/
IFRS sui bilanci delle imprese quotate italiane” di Luciano Marchi e Lucio Poti-
to, Franco Angeli, 2012 (file:///F:/Articolo%20CV/IAS%202021/societ%C3%A0/
ENI/26052.pdf).

5 Tra i testi che esprimono giudizi più positivi sull’adozione in Italia dei principi 
contabili internazionali il “Memento Pratico sui Principi Contabili Internazionali” 
a cura di PWC, Giuffré Francis Lefebvre, 2021 tra quelli più critici si segnala “Il 
bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS” a cura di Lucio Potito, 
Giappichelli, 2016; un confronto delle due normative in “Principi contabili nazionali 
e internazionali” di Michele Iori, Il Sole 24 ore, 2019. 
6 Il bilancio al 31 dicembre 2021 di Iveco Group N.V. presenta importi ridotti in 
quanto la società è stata costituita il 16/6/2021 ed è beneficiaria della scissione di 
CNH Industrial N.V. con effetto dal 1/1/2022; oggetto della scissione sono attività 
per complessivi euro 14.477 milioni, passività per euro 11.859 milioni e 34.132 
dipendenti.

Gli schemi di bilancio IAS/IFRS 
ALESSANDRO VALER

Ordine di Trento e Rovereto
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Denominazione Oggetto Sede Attivo Ricavi Dipendenti Conto econonico
A2A S.p.A. energia, gas, calore e gestione dei rifiuti Milano 18.008 11.549 13.267 natura
Amplifon S.p.A. distribuzione di soluzioni acustiche Milano 3.515 1.948 11.869 natura
Atlantia S.p.A. concessioni autostradali, aereoportuali e servizi 

legati alla mobilità e pagamenti Roma 79.865 7.116 20.326 natura
Buzzi Unicem S.p.A. cemento, calcestruzzo e aggregati naturali Casale Monferrato (AL) 4.681 3.446 9.664 natura
CNH Industrial N.V. macchine agricole, movimento terra, autocarri, 

veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali Amsterdam 19.474 51.112 71.895 destinazione
Davide Campari Milano N.V. bevande e liquori Amsterdam 4.840 1.842 3.701 destinazione
Diasorin S.p.A. test di immunodiagnostica e diagnostica 

moleclare Saluggia (VC) 1.238 3.231 2.801 destinazione
Enel S.p.A. energia elettrica e gas Roma 206.940 88.006 66.279 natura
ENI S.p.A. energia Roma 137.765 77.771 31.888 natura
Ferrari N.V. autoveicoli di lusso e sportivi Amsterdam 6.864 4.271 4.571 destinazione
Hera S.p.A. gestione dei rifiuti, acquedotti, fognature ed 

energia Bologna 14.031 10.555 9.061 natura
Interpump Group S.p.A. pompe a pistone, macchinari per industria Sant'Ilario d'Enza (RE) 2.773 1.604 464 destinazione
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

realizzazione di coperture di rete mobile dedicate Milano 9.362 785 232 natura
Italgas S.p.A. gas Milano 9.124 2.163 3.904 natura
Iveco Group N.V. * veicoli pesanti stradali, fuoristrada e trattori 

pesanti Amsterdam 17 3 3 destinazione
Leonardo S.p.A. elettronica, difesa e sistemi di sicurezza Roma 27.073 13.410 50.413 natura
Moncler S.p.A. abbigliamento e accessori di lusso Milano 4.268 2.046 4.635 destinazione
Pirelli & C. S.p.A. pneumatici per automobili, moto e biciclette Milano 13.883 5.331 30.643 natura
Poste Italiane S.p.A. logistica, corrispondenza, servizi finanziari e 

assicurativi, sistemi di pagamento e telefonia Roma 121.072 9.691 108.465 natura
Prysmian S.p.A. cavi e sistemi terrestri e sottomarini Milano 12.016 13.090 29.612 natura
Recordati S.p.A. terapie per malattie rare e farmaci per urologia Milano 1.959 464 1.041 natura
Saipem S.p.A. gas, rinnovabili e transazione enrgetica San Donato Milanese (MI) 11.542 6.880 31.374 natura
Snam S.p.A. trasporto, dispacciamento, stoccaggio del gas e 

rigassificazione San Donato Milanese (MI) 27.161 3.297 3.379 natura
Stellantis N.V. autoveicoli Amsterdam 149.419 171.766 281.595 destinazione
STMicroelectronics N.V. componenti elettronici Amsterdam 12.729 16.413 48.254 destinazione
Tenaris S.A. tubi e servizi per esplorazione e produzione di 

petrolio e gas Lussemburgo 6.521 14.449 22.776 destinazione
Terna S.p.A.

trasmissione elettricità in alta e altissima tensione Roma 22.359 2.534 4.944 natura
Telecom Italia S.p.A. telefonia fissa, pubblica, mobile Milano 69.187 15.316 47.942 natura

Come previsto dal paragrafo 60 dello IAS 1, è stato rilevato che lo stato 
patrimoniale di tutte le società del FTSE MIB presenta le voci delle attività 
e passività suddivise tra correnti e non, con l’eccezione di Ferrari N.V. 
che distingue attività correnti e non correnti, ma indica nelle note esplica-
tive che “la presentazione delle passività tra correnti e non correnti non 
consentirebbe la comparazione con le attività finanziarie, riclassificate 
sulla base del loro ciclo operativo”. In tutti i bilanci considerati le attività 
immateriali e materiali regolate dallo IAS 38 e IAS 16 e gli investimenti 
immobiliari previsti dall’IAS 40 sono rilevati con il modello del costo7: 
nessuna traccia, quindi, del modello di rideterminazione del valore e della 
determinazione dei relativi fair value8. 
Se, tuttavia, per le grandi imprese l’utilizzo dei principi contabili interna-
zionali risponde anche e soprattutto a importanti esigenze di uniformità 
contabile, per le piccole e medie imprese che ritengono di utilizzare 
questi principi contabili per scopi prettamente informativi l'applicazione 
sistematica (e non occasionale, come avviene con le leggi di rivalutazione 
nell’impianto contabile nazionale) del modello di rideterminazione del 
valore e il superamento dei principali limiti del modello del costo storico 
pare un elemento determinante. 
Il valore così rideterminato non può superare il valore recuperabile inteso 
come il maggiore tra fair value e valore d’uso, rispettando i precisi criteri 

7 In un solo caso è presente una “riserva da rivalutazione”: si tratta, però, di una ri-
serva di Recordati costituita ai sensi della legge n. 413/91, quando ancora la società 
non applicava i principi contabili internazionali.

8 Per quanto concerne il “fair value”, “valore equo” definito come il “corrispettivo 
al quale un bene può essere scambiato, o una passività estina, tra parti consapevoli 
e disponibili in un’operazione tra terzi”, va rilevato che esso necessariamente non 
può essere applicato nello stesso modo per ogni categoria di bene: il fair value delle 
attività destinate alla vendita e quelle destinate fini produttivi, ad esempio, necessita 
di modelli di misurazione diversi. Nel paragrafo 4.3 della Guida OIC per la transa-
zione ai principi contabili internazionali viene chiarito che il valore rideterminato 
corrisponde al fair value pari al valore di mercato attestato da apposita perizia o, 
alternativamente e assenza di tale valore, pari al costo di sostituzione ammortizzato. 
Si veda anche “Il costo e il fair value nel bilancio d’esercizio” di Edigio Perrone, 
Sette Città, 2011.

individuati dallo IAS 36 che ne fissa il limite, tenendo conto del valore di 
mercato del bene, ma, soprattutto, dell’orizzonte temporale e rischiosità 
dei flussi di cassa attesi dai singoli beni o dalle singole unità generatrici 
di cassa; nei casi in cui il costo storico evidenzia perdite durevoli, l’OIC 9 
prevede, del resto, anche per i principi contabili nazionali già un’analoga 
procedura di stima9.
Il conto economico delle 28 società del FTSE MIB presenta in 18 casi 
una classificazione dei costi in base alla loro natura e nei restanti 10 casi 
una classificazione dei costi in base alla loro destinazione, con il costo del 
venduto che comprende anche le relative spese per il personale e gli ammor-
tamenti ed è quindi soggetto a una maggiore discrezionalità. In conformità 
con la prassi anglosassone tutte le società con sede all’estero utilizzano la 
riclassificazione in base alla destinazione dei costi; tra le società italiane 
solo Diasorin, Interpump e Moncler presentano un conto economico per 
destinazione, evidenziando nelle note esplicative che ciò è conforme alle 
modalità di reporting interno e di gestione del business. Oltre al prospetto 
di conto economico e stato patrimoniale, lo schema di bilancio IAS/IFRS è 
completato dal conto economico complessivo10, dal prospetto delle variazioni 
del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario. 

Stato patrimoniale proposto dalla Guida operativa dell’OIC con le princi-
pali voci aggiunte dalle società quotate italiane nel 2021:

SEGUE  A PAG. 14

9 Ben noti tutti gli inevitabili limiti connaturati alle operazioni di stima, va rilevato 
che si tratta del passaggio da una logica basata su dati del passato a una logica 
fondata sulle aspettative future: si pensi al caso estremo dei marchi commerciali e 
di quanto possa essere poco indicativo del loro valore attuale il costo di acquisto o 
realizzazione a volte molto datato rispetto all’ammontare dei flussi futuri attesi e 
attualizzati.  

10 Per migliorare il contenuto informativo del conto economico, nello schema di 
bilancio IAS/IFRS è stato aggiunto nel 2007 il prospetto di conto economico com-
plessivo mutuando una prassi dei FASB che riepiloga alcune rivalutazioni, svalu-
tazioni o valutazioni al fair value imputate contabilmente direttamente a riserva: 
la somma del risultato d’esercizio con tutte queste variazioni genera il risultato 
complessivo dell’esercizio.



IL  COMMERCIALISTA  VENETO       CV14  NUMERO 270 / 2022   
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Investimenti immobiliari

Avviamento e attività immateriali a vita non definita

Altre attività immateriali

Partecipazioni

Altre attività finanziarie

Imposte differite attive

Diritti d'uso (Hera)

Attività biologiche (Campari)

Rimanenze immobilizzate scorte d'obbligo (ENI)

Diritti concessori finanziari non correnti (Atlantia)

Attività per piani a benefici definiti (Buzzi)

Crediti d'imposta legge n. 77/2020 (Poste italiane)
Strumenti finanziari derivati (Pirelli)

Attività correnti

Crediti commerciali e altri

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

Attività finanziarie correnti

Disponibilità liquide

Diritti concessori finanziari correnti (Atlantia)

Attività vendute con impengo al riacquisto (Stellantis)
Attività contrattuali (Saipem)

Crediti d'imposta legge n. 77/2020 (Poste italiane)
Strumenti finanziari derivati (Pirelli)

Attività classificate come possedute per la vendita e attività incluse in 
aggregati in dismissione

Attività per la vendita (CNH)

Attività per la dismissione (CNH)

Patrimonio netto

Capitale sociale, con indicazione della parte non versata

Riserva da sovrapprezzo

Riserva da rivalutazione

Altre riserve

Utili / perdite di esercizi precedenti

Utili / perdite dell’esercizio

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione

Debiti verso banche

Altre passività finanziarie

Fondi per rischi ed oneri

Fondi relativi al personale

Imposte differite passive

Passività per discariche (A2A)

Passività non correnti per leasing (Hera)

Strumenti finanziari derivati (Pirelli)

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Anticipi su lavori in corso su ordinazione4

Altre passività finanziarie

Debiti tributari

Altre passività correnti

Passività correnti per leasing (Hera)
Strumenti finanziari derivati (Pirelli)

Passività incluse in aggregati in dismissione

Passività per la vendita (CNH)

Passività per la dismissione (CNH)

1. Diritti concessori immateriali, finanziari correnti e non correnti (Atlantia)
Tra i diritti concessori di Atlantia S.p.A. sono compresi i diritti maturati a 
fronte di servizi di costruzione e/o miglioria resi per i quali è previsto l’otte-
nimento di benefici economici aggiuntivi quali incrementi tariffari specifici 
e/o significativi incrementi attesi del numero degli utenti per effetto degli 
ampliamenti/adeguamenti dell’infrastruttura. Tali diritti sono inizialmente 
iscritti al fair value dei servizi di costruzione da rendere in futuro in contro-
partita dei “fondi per impegni da convenzioni”, di pari importo, iscritti nel 
passivo; il valore iniziale di tali diritti si modifica nel tempo, oltre che per 
effetto degli ammortamenti, per la rideterminazione periodica, del fair value 
dei servizi di costruzione non ancora realizzati alla chiusura dell’esercizio.
https://www.atlantia.com/documents/37344/143535/RAI_2021_ITA_
WEB_04_04_2022_B.pdf/377729ef-d860-30fd-e90d-1547841b-
1c9b?t=1651218186007

2. Diritti d'uso, passività non correnti per leasing, passività correnti per 
leasing (Hera)

L’entrata in vigore dello IFRS 16 ha modificato in modo significativo la 
contabilizzazione di molti contratti di locazione; le relative voci non sono 
comprese nello stato patrimoniale proposto nella Guida operativa OIC per 
la transazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS in quanto pre-
disposto quando ancora non era in vigore il principio, ma oggi sono comuni 
alla generalità dei bilanci redatti ai sensi dei principi contabili internazionali. 
Come previsto dal principio contabile Hera S.p.A., ad esempio, espone tra 
le attività non correnti il diritto di utilizzo su un bene o un servizio che 
viene valutato inizialmente al costo e tra le passività correnti e non cor-
renti il valore iniziale della passività del leasing, i pagamenti correlati al 
contratto di leasing effettuati prima della data di decorrenza, i costi diretti 
iniziali. Dopo la rilevazione iniziale il valore del diritto d’uso è ridotto degli 
ammortamenti accumulati e delle riduzioni di valore, nonché rettificato 
per tener conto di eventuali rideterminazioni della passività del leasing11.
https://www.gruppohera.it/documents/688182/8448350/Bilancio+con-
solidato+e+separato+2021.pdf/81c19045-dd03-23a2-a116-5ecbdaf215f-
d?t=1649687356190

3. Attività biologiche (Campari)
Le attività biologiche del Gruppo Campari includono uve per la produzione 
di champagne, piantagioni di canna da zucchero e agave, che sono utilizzate 
come materie prime per la produzione di alcolici. Si tratta di una voce non 
indicata nello stato patrimoniale proposto nella Guida operativa OIC per 
la transazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ma sempre 
considerata obbligatoria dallo IAS 1. Tali attività vengono classificate tra 
le immobilizzazioni biologiche e sono valutate al costo, al netto del fondo 
ammortamento e delle perdite di valore accumulate; la capitalizzazione 
dei costi cessa quando le viti raggiungono la maturità. L'ammortamento 
inizia quando le viti sono considerate mature, cioè quando producono il 
loro primo raccolto commercialmente valido. Le uve che crescono sulla 
pianta sono immediatamente classificate come inventario biologico poiché 
la produzione agricola copre il periodo di un anno e il raccolto avviene 
nella seconda metà dell'anno.
https://www.camparigroup.com/it/node/2454

11 La contabilizzazione con il metodo finanziario dei contratti di leasing con ri-
scatto era precedentemente regolata dallo IAS 17 e nota ai redattori dei bilanci 
nazionali in quanto permessa nel bilancio consolidato OIC; con il metodo finan-
ziario l’importo pagato dalla società concedente il leasing va iscritto fin dalla 
sottoscrizione del contratto tra le attività della società utilizzatrice, diversamente 
da quanto avviene con il metodo patrimoniale secondo il quale è necessario at-
tendere il riscatto del bene. Dall’introduzione del principio IFRS 16 anche molti 
contratti di locazione che non prevedono il riscatto finale ma solo il diritto d’uso 
vanno valorizzati tra le attività dello stato patrimoniale e in questi casi l’importo 
da iscrivere tra le attività è pari al costo complessivo pluriennale attualizzato di 
tutta la locazione: dall’applicazione pratica dell’IFRS 16 è emerso che quando i 
contratti di locazione hanno una durata molto lunga (alcune particolari locazioni 
immobiliari possono essere previste per oltre vent’anni) i valori del diritto d’uso 
da iscrivere nell’attivo e le correlate passività possono dare indicazioni distorsive 
dell’effettivo equilibrio finanziario della società utilizzatrice, generando quindi 
voci di bilancio che necessitano adeguate note esplicative.
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4. Rimanenze immobilizzate scorte d'obbligo (ENI)
Le scorte d’obbligo di ENI S.p.A. iscritte tra le attività non correnti sono 
costituite da rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo e riguar-
dano le quantità minime di greggio e prodotti petroliferi che le società sono 
obbligate a detenere sulla base di norme di legge di cariche petrolifere e altri 
materiali di consumo nelle attività di raffinazione e chimica. L’incremento 
e il decremento delle rimanenze e delle rimanenze immobilizzate scorte 
d’obbligo sono dovuti alla variazione dei prezzi del petrolio e dei prodotti 
petroliferi; sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e 
il valore netto di realizzo e, in particolare, il costo è determinato applicando 
il metodo del costo medio ponderato su base trimestrale12.
https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2021/Relazio-
ne-finanziaria-annuale-2021.pdf

5. Attività per piani a benefici definiti (Buzzi)
I piani a benefici definiti sono quelli che determinano l’ammontare dei bene-
fici pensionistici spettanti, solitamente in funzione di uno o più fattori quali 
età, anni di servizio e retribuzione. Le attività per piani a benefici definiti 
di Buzzi Unicem S.p.A., esposte separatamente tra le attività, si riferiscono 
a una specifica situazione creatasi negli Stati Uniti, ovvero una differenza 
positiva tra il valore equo delle attività al servizio del piano e l’obbligazione 
verso una determinata categoria di dipendenti13.
https://www.buzziunicem.com/documents/20143/1845611/Bilancio+conso-
lidato+2021+%28pdf+file%29.pdf/cc0a3eb2-5599-630d-2f0e-af502e0cfdc7

6. Crediti d'imposta legge n. 77/2020 (Poste italiane)
Rientrano in tale categoria i crediti acquistati in riferimento al decreto 
rilancio n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, per i quali non sono 
disponibili prezzi osservabili direttamente o indirettamente sul mercato. Al 
fine di identificare il corretto trattamento contabile dei crediti acquistati, non 
essendo identificabile un framework contabile direttamente applicabile a tale 
fattispecie, è stato sviluppato da Poste Italiane S.p.A. un modello contabile 
basato sull’IFRS 9 in base al quale alla data di acquisto i crediti sono iscritti 
al loro fair value coincidente con il prezzo pagato e valutati successivamente 
al costo ammortizzato oppure al fair value con variazioni di valore rilevate 
nelle altre componenti di Conto economico complessivo.
https://www.posteitaliane.it/files/1476557512584/Relazione-finanziaria-an-
nuale-2021-PDF.pdf

7. Strumenti finanziari derivati (Pirelli)
Pirelli S.p.A., come la maggior parte delle società quotate, ha previsto delle 
voci specifiche nelle attività correnti e non e nelle passività correnti e non, 
in cui vengono comprese le valutazioni relative agli strumenti finanziari. Gli 
strumenti finanziari derivati sono contabilizzati secondo le modalità stabilite 
per l’hedge accounting solo quando previsto dall’IFRS 914.
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-amazonaws.com/corporate/PIREL-
LI_ANNUAL_REPORT_2021_ITA.pdf

8. Attività vendute con impegno al riacquisto (Stellantis)
Le vendite di veicoli ai clienti possono comprendere un obbligo di riacquisto, 
in base al quale Stellantis N.V. è tenuta a riacquistare i veicoli in un determinato 
momento. Tali vendite vengono contabilizzate come un leasing operativo: al 

12 I principi contabili internazionali non ammettono l’utilizzo del LIFO per la valu-
tazione delle rimanenze, nei 28 bilanci considerati in 19 casi viene utilizzato il costo 
medio ponderato, in 7 casi il FIFO e in 2 casi non vi sono rimanenze da valutare. Il 
costo medio ponderato su base annuale tiene conto delle esistenze iniziali e di tutti 
gli acquisti dell’anno, il FIFO invece degli ultimi prezzi di acquisto: il costo medio 
ponderato su base trimestrale o mensile utilizzato da ENI avvicina questa particolare 
valutazione al FIFO anche se l’impatto delle esistenze iniziali considerate nel calcolo 
del costo medio ponderato può ridurre di molto gli effetti delle variazioni di prezzo 
avvenute nel periodo considerato.
13 La necessità di attualizzare il debito per TFR è un altro fattore che può avere 
effetti significativi sullo stato patrimoniale; non si tratta, tuttavia, di una semplice 
attualizzazione del debito maturato a favore dei dipendenti, ma di un conteggio che 
necessita di assunzioni statistiche e demografiche. Si può fare riferimento all’esem-
pio illustrativo del paragrafo 68 dello IAS 19 e in concreto al bilancio al 31/12/2018 
e alla relativa analisi di sensitività a pag. 61 della Dolomiti Energia S.p.A,. esercizio 
in cui la società ha emesso un prestito obbligazionario quotato ed ha quindi applica-
to per la prima volta i principi contabili internazionali.
14 Anche nei bilanci nazionali iniziati dal 1/1/2016 l’esposizione degli strumenti 
derivati avviene nello stato patrimoniale e/o nel conto economico e non più nei 
conti d’ordine: con tale modalità di contabilizzazione la prassi nazionale si è quindi 
molto avvicinata a quella dei principi contabili internazionali; permangono delle 
differenze, ad esempio, nella possibilità di utilizzare un modello semplificato previ-
sto dall’OIC 32 nei casi di copertura semplice.

momento del trasferimento dei veicoli a cliente, viene iscritta una passività pari 
al ricavato ricevuto. La differenza tra i proventi ricevuti e l'importo di riscatto 
garantito è considerato un ricavo da ripartire lungo la durata contrattuale a 
quote costanti. Il costo del veicolo è iscritto tra i beni ceduti con impegno di 
riacquisto se la durata del contratto è pari o inferiore a 12 mesi e iscritto tra le 
attività non correnti se la durata del contratto è superiore a 12 mesi. 
https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/finan-
cial-reports/Stellantis_NV_2021_Annual_Report.pdf

9. Attività contrattuali (Saipem)
Le attività contrattuali e le passività contrattuali da valutazione commesse a 
lungo termine sono iscritte sulla base dei corrispettivi contrattuali, definiti con 
ragionevole certezza con i committenti, in relazione allo stato di avanzamento 
dei lavori. In considerazione della natura dei contratti a prezzo fisso e della 
tipologia dei lavori, l’avanzamento è determinato mediante l’utilizzo di un 
metodo basato sugli input in base alla percentuale che emerge dal rapporto 
fra i costi sostenuti rispetto ai costi totali stimati da contratto (metodo del 
cost-to-cost). Per recepire gli effetti economici derivanti dall’applicazione di 
tale metodo rispetto ai corrispettivi rilevati tra i ricavi della gestione caratte-
ristica, vengono iscritte tra le attività contrattuali da valutazione commesse 
a lungo termine le differenze positive tra i corrispettivi maturati in relazione 
allo stato di avanzamento dei lavori e i ricavi contabilizzati, mentre fra le 
passività contrattuali vengono iscritte le differenze negative.
https://www.saipem.com/sites/default/files/2022-04/Relazione_Finazia-
ria_2021.pd

10. Passività per discariche (A2A)
Il fondo passività per discariche rappresenta quanto stanziato da A2A 
S.p.A. per far fronte ai costi che dovranno essere sostenuti per la gestione 
del periodo di chiusura e post chiusura delle discariche attualmente in uso. 
Gli esborsi futuri, desunti per ciascuna discarica da una specifica perizia 
di stima aggiornata annualmente, sono stati attualizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dallo IAS 37.
https://content.gruppoa2a.it/sites/default/files/2022-06/bilancio-consolida-
to-311221.pdf

11. Attività per la vendita e attività per la dismissione (CNH)
Con decorrenza 1° gennaio 2022, il Business del Gruppo Iveco è stato separato 
da Case New Holland Industrial N.V. mediante scissione legale; Iveco Group 
N.V. è ora una società quotata in borsa indipendente da CNH Industrial. Si 
tratta di una delle maggiori operazioni di riorganizzazione societaria avvenute 
nell’anno 2021; nelle note esplicative del bilancio di CNH Industrial N.V. 
vengono esposti tutti i dettagli dell’operazioni compresa la composizione delle 
attività e passività oggetto di scissione e gli effetti previsti sui futuri bilanci15.
https://www1.cnhindustrial.com/en-us/investor_relations/financial_infor-
mation/annual_reports/CNHI_Annual_report_2021.pdf

Tutto ciò consente di riassumere che l’utilizzo dei principi contabili interna-
zionali avvicina il dato del patrimonio netto complessivo al valore di mercato 
pur tenendo conto che 
(1) non viene mai evidenziato l’ammontare dell’avviamento generato inter-
namente, 
(2) in alcuni casi la rigorosa applicazione dei principi IAS/IFRS necessita 
adeguate note esplicative e 
(3) l’ampia facoltà di personalizzare lo schema di bilancio favorisce una più 
precisa descrizione, ma limita il confronto con altre imprese. 
Il documento fornisce indubbiamente informazioni patrimoniali che sono 
più aggiornate di quelle ricavabili dal bilancio redatto con i principi contabili 
nazionali e sono al contempo basate su criteri più uniformi e noti di quelli 
utilizzati nelle perizie di stima: per queste ragioni il bilancio riespresso con i 
principi IAS/IFRS può rappresentare un importante strumento di comunicazio-
ne a terzi dello stato attuale e dell’evoluzione nel tempo della realtà aziendale.

15 L’avviamento iscritto nel bilancio di CNHI N.V. non è oggetto di scissione come 
risulta anche dal prospetto di pag. 161 del Bilancio consolidato al 31/12/2021; tale 
avviamento non viene ammortizzato e nell’esercizio 2021 “no goodwill impair-
ment loss was recorded”. La contabilizzazione dell’avviamento prevista dai princi-
pi contabili internazionali rappresenta una delle principali differenze con i principi 
contabili nazionali da cui spesso scaturiscono in sede di conversione differenze 
significative. L’OIC 24 impone, infatti, l’ammortamento dell’avviamento secondo 
una vita utile stimata in sede di rilevazione iniziale e non modificabile; diverso è 
anche il trattamento dell’avviamento negativo che i principi contabili internazionali 
non consentono di iscrivere tra le passività.
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D.lgs. 231/2001 e MOGC: flussi informativi 
da e verso l’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza, grazie a flussi informativi opportunamente strutturati, viene a conoscenza delle vicende dell’ente sotto 
profili rilevanti in termini di compliance; può quindi fornire elementi conoscitivi utili all’organo amministrativo, per orientare le 
opportune scelte gestionali. Conseguentemente, l’OdV può fornire elementi conoscitivi utili anche agli organi di controllo a supporto 
dell’azione di vigilanza che ad essi fa capo.

Alberto Pesenato1

Dottore Commercialista in Verona

1. PREMESSA
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), i modelli devono «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo 
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli»2. Come si vede, la legge prevede espressamente precisi 
obblighi di informazione di cui l’OdV deve risultare destinatario.
Si espone un confronto tra la normativa, l’interpretazione che di essa dà la circolare GdF 83607/20123 e le importanti indicazioni 
che le linee guida di Confindustria4 (tav.3) e varie associazioni di categoria5 propongono ai loro associati. 
La dimensione dell’Ente e il settore in cui opera possono determinare la qualità, la tipologia, l’articolazione nonché la periodicità 
delle informazioni o, più dettagliatamente, i flussi informativi periodici che devono confluire verso l’OdV. 
Possiamo dare una classificazione degli stessi per provenienza:

- dagli organi sociali;
- dalle unità operative;
- dagli organi di gestione;
- dagli organi con funzioni di controllo;

Gli obblighi di informazione, ovvero flussi informativi verso l’OdV, consistono in quello che lo stesso deve ricevere dai 
responsabili delle varie Unità Operative e, in particolar modo, da coloro che applicano le procedure con peculiare attenzione 
a quelle rientranti nelle aree a rischio. Le comunicazioni devono essere capillari, efficaci, autorevoli, chiare, dettagliate e 
periodicamente ripetute se richiesto dalle circostanze caratterizzanti l’oggetto del flusso.

Si propone qui la scheda (tav.1) che deve essere debitamente compilata e periodicamente (almeno annualmente) e consegnata 
all'OdV sia dagli organi di governance sia dalle Unità Operative.

2. GLI OBBLIGHI DI INFORMAzIONE DA E VERSO L’OdV
Gli obblighi di informazione devono essere precisamente descritti nel MOGC e devono prevedere adeguati flussi informativi 
sia nei confronti dei terzi sia verso gli organi di governance e devono coinvolgere tutto l’organico della Società o ente.

1 Autore dei manuali: “Revisore Legale” IX Edizione 2020” WKI Ipsoa e “Organismo di Vigilanza” VIII Edizione 2021 WKI Ipsoa. 
Altri contributi in  www.albertopesenato.net    www.formazionerevisori.net    https://www.andoc.info/   e in CV Commercialista Veneto 
Commercialista Veneto
2  1 Circolare GdF 83607/12 (pag. 87): «in assenza della predisposizione di una adeguata ‘‘reportistica’’ all’OdV il modello stesso non potrà 
dirsi efficace. In merito, si segnala che la mancata previsione dell’obbligo ‘‘per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società 
di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati 
...’’ e l’assenza di indicazioni procedurali da seguire per poter attivare i canali d’informazione verso tale organismo sono stati individuati 
dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza in data 09.11.2004, tra i motivi a sostegno della decisione di inidoneità del modello 
organizzativo adottato dall’ente».
3 https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/circolare_comando_generale_della_guardia_di_finanza_n._83607_2012.pdf
4   Position+Paper_linee+guida+modelli+organizzazione_giugno2021_Confindustria.pdf
5  ABI Associazione Bancaria Italiana 2004, AIE associazione Italiana Editori 2011; AIOP Associazione Italiana Ospitalità Privata 2010 
Assifact, ANIA Associazione Italiana Imprese Assicuratrici 2003, ASSOCONSULT 2012, ASSONAT Associazione Natanti ASSOSIM 
Associazione Italiana Intermediari Mobiliari 2001 ,2010 ASS.TRA Associazione Trasportatori 2013, ASS.TRA. MOGC 2013, CONFIN-
DUSTRIA 2014, CONFINDUSTRIA Key Study 2014 FEDERCASA 2013, FEDERCHIMICA 2008, FEDERSICUREZZA 2010, Linee 
guida regionali per l’adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere 
Lombardia (2008). 
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2.1 Gli obblighi di informazione verso terzi
Sinteticamente si riportano i compiti primari che l’OdV ha nei confronti dei terzi:

1) Comunicazione dell’adozione del Modello: il primo compito informativo è dato dalla comunicazione dell’adozione del 
Modello e del suo contenuto da parte dei vertici aziendali all’intera organizzazione e contestualmente a tutte le parti terze.

2) Informativa ai vertici dell’ente se, nel corso dell’attività di vigilanza, ha riscontrato concreti o potenziali scostamenti dai 
principi sanciti dal Modello ovvero sia stato destinatario di segnalazioni inerenti ai detti scostamenti.

3) Segnalazione al vertice aziendale se vi siano necessità di modifica del MOGC; l’OdV ha, altresì, il compito di segnalare 
al vertice aziendale se vi siano necessità di modifica e/o di aggiornamento del sistema di controllo previsto nel Modello.

4) Comunicare il programma di interventi all’inizio dell’esercizio e una relazione sul lavoro svolto alla fine dell’esercizio;

Quanto sopra riguarda i flussi informativi che l’OdV è tenuto a rendere verso l’esterno ad esso.

2.2 Gli obblighi di informazione verso OdV
I flussi informativi verso l’OdV consistono in quello che lo stesso deve ricevere dagli organi di governance, dai responsabili delle 
varie Unità Operative e, in particolar modo, da coloro che applicano le procedure con peculiare attenzione a quelle rientranti nelle 
aree a rischio. La comunicazione, in ogni caso, deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodicamente 
ripetuta, se richiesto dalle circostanze caratterizzanti l’oggetto del flusso.

3. REPORTING DELL’OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
L’OdV nei confronti del Consiglio d’Amministrazione ha diversi compiti o doveri da compiere. Infatti, ha l’obbligo di:

1) presentare, all’inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai propri compiti;

2) presentare, alla chiusura di ciascun esercizio, una relazione sull’attività svolta, sulla gestione delle disponibilità finanziarie 
assegnate e sul riepilogo delle segnalazioni ricevute inerenti comportamenti aziendali che si sono discostati dai principi 
sanciti nel «Modello»;

3) relazionare periodicamente, per iscritto, sullo stato d’attuazione del «Modello» da parte della Società e sullo stato dell’at-
tualità e dell’eventuale necessità d’aggiornamento della mappatura delle aree sensibili;

4) comunicare tempestivamente, per iscritto, ipotesi di:

i) violazione dei principi contenuti nel «Modello»;
ii) anomalie procedurali potenzialmente idonee a generare il rischio di accadimento di uno dei reati previsti dal Decreto 
e scaturite dall’espletamento delle attività sensibili;
iii) novità legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengono al perimetro d’attuazione del 
“Modello”.

Qualora la violazione dei principi del “Modello”, ovvero le anomalie procedurali riscontrate, abbiano riguardato i vertici azien-
dali, l’OdV ha l’obbligo d’informare tempestivamente per iscritto il Collegio Sindacale. L’OdV, ove richiesto e/o necessario, può 
chiedere d’incontrare il CdA in apposite riunioni, per riferire in merito al funzionamento del Modello, all’eventuale necessità 
d’aggiornamento, alle rappresentazioni di comportamenti che hanno determinato una violazione del Modello o anomalie proce-
durali potenzialmente idonee a generare il rischio di accadimento di uno dei reati previsti dal Decreto.
L’OdV, in merito all’esito delle verifiche espletate, non si limita ad adempiere all’obbligo di comunicazione verso il vertice azien-
dale, ma compie anche una valutazione delle singole circostanze integranti ipotesi di violazioni del Modello e, pertanto, dovrà:

1) comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti al vertice aziendale;

2) verbalizzare per iscritto le rilevazioni di comportamenti/azioni in violazione del Modello o potenziali condotte rilevanti 
ai fini del Decreto, allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili da comunicare alle strutture preposte per la valutazione 
e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;

3) fornire proposte di modifiche che potrebbero essere attuate per la rimozione delle carenze riscontrate.

4. I FLUSSI INFORMATIVI INDIRIzzATI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANzA
La circolare GdF 183607/2012 afferma che «assume fondamentale rilevanza il generale obbligo di assoluta ed incondizionata 
collaborazione incombente su tutti i livelli e le funzioni della società o dell’ente siano essi operativi ovvero di direzione o di 
amministrazione».
Per Confindustria «L’obbligo di informazione all’OdV sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l’attività di 
vigilanza sull’efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato6».

6   Linee Guida Confindustria 2021 Pag. 89 paragrafo 3 secondo capoverso.
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4.1 Flussi informativi Interni
L’OdV deve essere tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio ed ha libero accesso a tut-
ta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento, è destinatario di segnalazioni da parte del 
management circa eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato nonché di ogni 
altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree a rischio. Al 
fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica sull’efficacia ed effettività del Modello, l’Organismo di Vigilanza deve essere 
informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti alla sua osservanza, in merito ad eventi che potrebbero 
ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D Lgs 231/2001.

Fra queste s’individuano:
a) segnalazioni di carattere generale;
b) segnalazioni specifiche.

Nelle segnalazioni a carattere generale, a titolo meramente esemplificativo, all’OdV dovranno essere segnalati7 :
1) le violazioni, anche potenziali, del Modello;

2) cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti (da Governance);

3) l’aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma (da Governance);

4) le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici (da Governance);

5) gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento sugli affidamenti a 
operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata (da Governance);

6) gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento sulle commesse acquisite da enti pubblici 
o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità (da Governance);

7) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente, il verbale della riunione periodica di 
cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società;

8) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca 
lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto e che possano coinvolgere, diretta-
mente o indirettamente la Società;

9) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/ provvedimenti irrogati in relazione alle 
violazioni del “Modello” ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

10) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede 
per i reati previsti dalla richiamata normativa;

11) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 
231;

12) ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal Modello o comportamenti non in linea con le regole di 
condotta adottate dall’ente;

È necessario che il MOGC preveda l’adozione di adeguati «reports» indirizzati all’OdV, che devono essere redatti periodicamente 
dai responsabili delle varie Unità Operative.
Nelle segnalazioni a carattere specifico il responsabile della procedura e dell’unita operativa dovrà esporre che ha applicato 
adeguati protocolli, che esiste un efficace sistema di controlli interni con appropriati gradi di responsabilità nonché una corretta 
separazione dei compiti con la conseguente tracciabilità delle operazioni condotte e che detti questionari sono tratti dalla best 
practice internazionale.

4.1.1 I flussi periodici provenienti dalle funzioni che operano in area rischio reato
L’OdV riceve flussi informativi periodici:

- dal Chief Financial Officer, che consentano la verifica sui controlli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie (com-
presa la gestione della tesoreria per i profili derivanti dalla disciplina dell’antiriciclaggio) e il processo di redazione del 
bilancio d'esercizio;

- dal responsabile HR, in materia di formazione e di provvedimenti disciplinari;

7   Tratti dalle linee guida Confindustria 2021 pag. 89 qui tav.3 e altre.
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- dal responsabile IT, per i profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. informatici;

- dai responsabili di tutte le Unità Operative aziendali (Acquisti, Vendite, Risorse umane, Immobilizzazioni e altre)

- dal responsabile dell’ufficio legale;

- dai soggetti a vario titolo responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- dal responsabile della funzione antiriciclaggio, laddove istituita (a titolo volontario o per obbligo normativo)

- dal responsabile dell'organizzazione, per tutte le modifiche organizzative che impattano sulle aree e attività a rischio di 
commissione di reati;

- dai responsabili delle funzioni che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (vendite, gare, relazioni 
istituzionali, ecc.)

    
4.1 2 I flussi periodici provenienti dalle funzioni di controllo
L’OdV deve altresì porre in essere un continuo flusso con le funzioni di controllo (internal audit e compliance). In tale ambito è 
opportuna una informativa periodica da parte delle stesse, in relazione a piani di azione, controlli effettuati, profili di problema-
ticità del disegno dei controlli e, quindi, possibili necessità di aggiornamento del Modello. Il flusso informativo delle funzioni 
di controllo nei confronti dell’OdV dovrebbe essere il medesimo fornito da queste ad altri soggetti deputati alla supervisione dei 
controlli aziendali (nell'ambito del cosiddetto approccio integrato); in effetti, operare differenziazioni nella reportistica a seconda 
del destinatario rischia di rendere l'informativa eccessivamente onerosa per chi la predispone e frammentaria e poco significativa 
per chi la riceve. Ad esempio, un rapporto di audit contiene in genere elementi rilevanti a tutti i fini di controllo interno, cioè 
operativi, di compliance, afferenti alla informativa economico-finanziaria e i diversi destinatari sono in grado di selezionare 
all'interno del rapporto le informazioni per essi maggiormente rilevanti.

4.1.3 I flussi periodici provenienti dagli organi sociali
L’organo amministrativo informa l’OdV in relazione a delibere che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione 
del Modello, quali, ad esempio, modifiche nella struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, modifiche 
nei sistemi di incentivazione, ecc;
Gli organi di controllo devono dare informativa periodica all’OdV sullo stato dei sistemi di controllo interno, alla cui vigilanza 
sono deputati, e che sono alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.
L’OdV deve avere contezza della relazione che il revisore deve rilasciare ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 39/2011, in tema di 
eventuali carenze significative rilevate in relazione ai sistemi di controllo interno medesimi.

4.2 Flussi informativi Esterni
Per le procedure di whistleblowing è istituita una casella postale mail e/o fax dedicata con accesso esclusivo ai suoi componenti. 
L’OdV dovrà agire approfondendo la segnalazione al fine di trarre un proprio imparziale e documentato convincimento circa 
la veridicità della notizia pervenuta. Dovrà essere garantito l’anonimato di chi scrive la segnalazione e la assenza di qualsiasi 
forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi 
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o con mala fede8.

Tav.1 - Scheda di Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza9

Servizio Aziendale …

Data di completamento e successivo aggiornamento della scheda

…./…./20….. …./…./20.... …./…./20.... …./…./20.... …./…./20....

8   In tale ambito, il compito della polizia giudiziaria sarà quello di stimare la completezza, soprattutto in termini di qualità, e la tempestività 
delle informazioni destinate all’organismo di controllo, allo scopo di constatare l’effettivo funzionamento dei meccanismi di prevenzione 
predisposti e la concreta capacità di reazione del citato organismo di vigilanza nello specifico contesto (GdF. pag. 88).
9   Il presente documento deve essere compilato e sottoscritto da ogni Unità Operativa e da ogni organo di governance di competenza
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Al fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica sull’efficacia ed effettività del MOGC di XYZ. Spa l’Organismo di 
Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del “Modello”, 
in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Fra 
queste s’individuano segnalazioni di carattere generale e segnalazioni specifiche.
 

Segnalazioni a carattere generale10

1)  Le violazioni, anche potenziali, del Modello;
2) Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti (pertinenza: Governance)
3) L’aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma (pertinenza: Governance)
4) Le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici (pertinenza: Governance)
5)* Gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a 
operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata (pertinenza: Governance)
6)* Gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici 
o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità. (pertinenza: Governance)
7) La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica 
di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società;
8)* I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca 
lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e che possano coinvolgere, direttamente 
o indirettamente la Società;
9)* Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle 
violazioni del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
10)* Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede 
per i reati previsti dalla richiamata normativa;
11)* Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al 
decreto 231;
12) Ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello o comportamenti non in linea con le regole di 
condotta adottate dall’ente.

É necessario che il MOGC preveda l’adozione di adeguati “reports” indirizzati all’OdV, che devono essere redatti 
periodicamente dai responsabili delle varie Unità Operative.
Nell’ambito del Servizio non/ci sono segnalazioni di carattere generale di cui l’Organismo di Vigilanza debba essere messo 
a conoscenza.

* Tratti da Linee guida Confindustria 2021 pag. 89

Segnalazioni specifiche
Le segnalazioni specifiche sono fornite all’OdV attraverso la compilazione delle schede d’evidenza. Le schede sono strumenti per 
mezzo dei quali il responsabile di un’area aziendale ovvero un suo delegato formalizza e garantisce l’effettività e la tracciabilità 
dell’attività di controllo da espletarsi nell’esecuzione di un processo sensibile. Individuato il principio di comportamento 
da osservare nell’esecuzione dell’operazione sensibile, come rassegnato nella parte speciale del MOGC e nei protocolli di 
controllo, la scheda d’evidenza consente di formalizzare e portare a conoscenza dell’OdV che, nell’espletamento della ridetta 
attività, è stata osservata la norma comportamentale prescritta. La finalità delle informazioni richieste è quella di far sì che 
la condotta espletata dal soggetto aziendale in un processo a rischio, laddove integri una delle fattispecie di reato rilevanti 
ai fini del decreto, sarà sottoposta ad una verifica per accertare se sia stata compiuta aggirando fraudolentemente le misure 
di controllo predisposte. La condotta così osservata sarà inidonea a coinvolgere la responsabilità della Società consentendo, 
pertanto, l’operatività dell’esimente di cui all’art. 6 del Decreto.

10   Tratti dalle linee guida Confindustria 2021, altre Linee guida di categoria e Circolare GdF.
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Tav. 2 - Scheda di evidenza

traccia suggerita
Traccia di compilazione scheda di evidenza

da consegnare alla Unità Operativa.

Il Servizio……………, alla data odierna, ha seguito le disposizioni normative di riferimento (…) non discostandosi da esse.
Le procedure seguite sono supportate dall’applicazione di un efficace sistema di controlli interni come evidenziato dalle check 
lists11 e dai Questionari sul Controllo Interno (ICQ12 n. …) che dimostrano appropriati gradi di responsabilità, una corretta 
separazione dei compiti e la conseguente tracciabilità dell’operazione condotta. A ciò si aggiungono gli “Protocolli generici 
e specifici” adottati da Al. El. SpA
Suddetti questionari e check lists sono originati ed hanno come riferimento la best practice internazionale13 in materia di 
procedure e controllo interno e, inoltre, sono uniformati alle linee guida Confindustria 2021 (o altra Associazione di categoria, 
specificare) dove applicabile e sono a supporto della buona gestione del Servizio.
Tutto ciò premesso si può affermare che nessuna segnalazione specifica14 sia da riportare all’attenzione dell’Organismo di 
Vigilanza.

Oppure

Si porta/no a conoscenza dell’OdV la/le seguente/i segnalazione/i:

Firma ……………………………………                                          Luogo e data, …………………...……

11   Governance: le check list dell’Archivio Governance.
12   Unità Operative: i questionari (ICQ) dell’Archivio Unità Operative.
13   Documento CoSO Report I e CoSO Framework SCIGR, Principi di Revisione pertinenti, altro specificare.
14    Deroga, eccezione, scostamento, deviazione.
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ASSOCIAzIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEzIE

BORSE DI STUDIO
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, attraverso il proprio periodico Il Commercialista Veneto, 
al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate tra i giovani che operano nel mondo della professione dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, bandisce un concorso per n. 3 borse di studio denominate Il Commercialista Veneto 2023.

1. Destinatari
Possono partecipare al concorso i giovani nati dopo il 31/12/1980 che, alternativamente:
- risultino iscritti ad uno dei 13 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie,
- risultino iscritti al registro praticanti presso uno dei suddetti Ordini,
- abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di 

Dottore Commercialista.

2. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento inedito, di lunghezza compresa tra 15.000 e 20.000 battute (spazi inclusi), su 
un argomento specifico inerente all’attività professionale dei Dottori Commercialisti da scegliersi tra le aree di specializzazione individuate dal 
Consiglio Nazionale ai fini della formazione specialistica oppure la deontologia professionale.
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dall’elaborato e non rilevante ai fini della 
lunghezza massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà indicare l’area tematica prescelta e l’argomento, nonché illustrare sinteticamente gli 
obiettivi, i contenuti e i risultati della ricerca. L’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato costituiranno ulteriore elemento di valutazione.

3. Modalità
Gli elaborati dovranno essere presentati in formato Word ed inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica al Comitato di Redazione de Il Com-
mercialista Veneto, all’indirizzo e-mail segreteria@commercialistideltriveneto.org entro le ore 24.00 del 31 marzo 2023.
Oltre all’elaborato, dovranno essere allegati:

- modulo di iscrizione, reperibile nel sito web: www.commercialistaveneto.com;
- autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 1).

4. Premi
Le borse di studio saranno assegnate nella seguente modalità:
- al Primo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un corso di formazione / specializzazione organizzato in collaborazione con l’As-

sociazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in programma per la stagione formativa 2023/2024;
- al Secondo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un percorso formativo annuale organizzato in collaborazione con l’Associazio-

ne dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (individuato in autonomia dalla stessa Associazione) per la stagione 
formativa 2023/2024;

- al Terzo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un Mini Master organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili delle Tre Venezie per la stagione formativa 2023/2024.

I primi tre classificati saranno inoltre iscritti all’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno sociale 
2023/2024.

5. Giuria
La giuria è costituita dai Membri del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell’Associa-
zione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, la giuria deciderà 
a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6. Premiazione
L’assegnazione del premio avverrà in occasione di una riunione del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, mentre la premiazione 
avverrà all’interno di una delle Giornate del Triveneto compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni e limitazioni anti COVID19. I lavori premiati 
saranno pubblicati su Il Commercialista Veneto. Gli altri elaborati presentati potranno essere pubblicati qualora ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2023 gli elaborati presentati che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altro-
ve, con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2023".

Venezia, 29 novembre 2022

ASSOCIAzIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI          
    ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEzIE         IL COMMERCIALISTA VENETO
                                   Il Presidente         Il Direttore Responsabile
                                Michele Sessolo                              Adriano Cancellari

"Il Commercialista Veneto 2023"
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IL SIGNOR CARLO PONzI

La lunghezza di una stoffa si misura con il metro. Il valore di 
quella stoffa si misura con il denaro. Il metro è uguale per tutti, 
il denaro no. Quest’anno la stoffa misura tre metri e costa 45 

euro. Il prossimo anno quella stoffa sarà sempre di tre metri, ma non 
so quanto costerà.
Il metro è uguale per tutti perché tutti si fidano di quel metro. Il denaro 
no: può perdere la fiducia. Il denaro vale se hai fiducia, se ti fidi di chi lo 
emette, se sono tanti che lo conoscono e lo usano.  Altrimenti non vale. 
E’ carta straccia. E’ una promessa vuota.
Il denaro non è nato con l’uomo. All’inizio della civiltà il denaro non 
esisteva. Il denaro cambia. Forse, fra qualche anno non ci sarà più. Il 
denaro è una misura imprecisa che cambia di valore. E’ inaffidabile. Il 
denaro non può essere una misura. Il denaro è un trucco.
Ma sul denaro si basa la nostra economia, il nostro risparmio, il 
nostro futuro. Cerchiamo un denaro forte, emesso da un ente forte, 
sicuro, da uno Stato importante. Ci facciamo convincere, spesso 
illudere.  Speriamo, vogliamo credere.  Una nuova formula, un nuovo 
investimento, una nuova valuta.
Ma allora, cosa è il denaro? Cosa sono questi nuovi strumenti di cui 
parlano anche i paludati giornali che arrivano sui nostri tavoli?  Sui 
tavoli nostri che dovremmo essere i tecnici, quelli che, per mestiere, 
dovrebbero sapere più del normale cittadino. Io non lo so, ma vi racconto 
la storia del signor Carlo Ponzi.
Carlo Ponzi nasce a Lugo di Romagna il 1882. Non ha molta voglia di 
lavorare. E’ uno che vive alla giornata: furbo e scapestrato. A vent’anni 
cerca fortuna negli Stati Uniti. Si arrangia come può fino a quando, poco 
meno che quarantenne, nel gennaio del 1920, gli viene una bella idea: 
comincia a chiedere soldi in prestito a breve per un investimento di 
sicuro successo che può dare un utile del 50 per cento in 45 giorni. Trova 

i primi che provano e, dopo 45 
giorni, Carlo Ponzi restituisce 
il capitale e l’interesse pattuito. 
Un successo strepitoso.
L’operazione va avanti tanto 
che si stima che raccogliesse 
l’equivalente di 12 milioni 
di euro al giorno: più di un 
milione all’ora lavorativa. La 
cosa va avanti, restituisce i 
soldi a chi li chiede. Diventa 
ricco, stimato, invidiato. Con 
i nuovi versamenti paga i 
vecchi. I vecchi, abbagliati dal 
guadagno, investono anche gli 
interessi. La valanga aumenta. 
È un meraviglioso gioco senza 
fine che cresce, si ingrossa, 
fa guadagnare tutti. I mesi 
passano e il gioco continua, 
sempre più grande, sempre 
più frenetico, sempre…ma nel 

luglio dello stesso anno esce un piccolo articolo su un giornale locale: 
quale è l’attività del signor Carlo Ponzi? Già, cosa fa Ponzi con i soldi 
che riceve? Come li impiega? È inutile dire che l’ottimo Carlo non aveva 
alcuna attività: girava freneticamente i soldi che riceveva.
Nel pieno dell’estate il gioco finisce. Carlo Ponzi, il 13 agosto, viene 
incarcerato e gli ultimi investitori hanno perso tutto. Il gioco finisce. 
Ma un Carlo Ponzi non muore mai ed è sempre ad attenderci dietro 
l’angolo. La società ne è piena. Forse oggi è più attento, più preparato, 
ha altri nomi. Derivati, banche allegre, promotori finanziari, li abbiamo 
tutti sotto gli occhi e la stirpe non è finita. Ce n’è sempre uno che sta 
per nascere con idee e fantasie nuove.
        Paolo Lenarda

Ordine di Venezia

 Collabora con noi! 
ll Commercialista Veneto è un periodico bimestrale fondato nel  1965 
da Dino Sesani, edito dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, con la collaborazione ed il 
coordinamento dei 13 Ordini locali del Triveneto e della Conferenza 
dei loro Presidenti. 
Da sempre osservatore dei tanti cambiamenti del mondo economico, 
è strumento e luogo di confronto tecnico e professionale aperto non 
solo agli iscritti ai predetti Ordini, ma anche agli altri colleghi del 
territorio nazionale, ed a esponenti delle altre Professioni Legali, che 
possono prendere contatto con i membri del Comitato di Redazione 
per proporre articoli ed approfondimenti tecnici, ovvero per condivi-
dere esperienze professionali di interesse generale.

FUORI CAMPO IVA




